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RAGIONAMENTO
DI MONS. P^OLO GlOVfO

Joprai mottij ^dìfe^ni d'arme^

^d'amore, che commu-

nemcnte chiamano

I MP?. E S E.

CON V N DISCORSO DI
GiroLiìno Poifcdli^ intorno allo '

^'

ftclfo fo^getto.

Cai l'rilllkgio.

IN V E N E T I A, M D L V L
Appreso Giordano Xilitti , airiife^M ddU Stella
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^L CIPRISSIMO, ET
HONOELATISSIMO SIGNOR. E,

il Signor Gio. Matteo Bembo
,

dignifiimo Senatore

Venetia no^

GIROI.AMO RVSCEJLtl.

N QVEI giorni

ftejii y che Voftra

ChidriJ^, Signoria
fi

prepdraua per andar

queft' ultima uolta

Capitano in Canàia,

il Reuer . Monfig .

Paoi Glorio^
di felice memoria ^col quale io hauea dagix

molt' anni hauuta firetta domeftiche':?^^

& feruitH, mi ferijfe da Fiorenza ^che e-

gli era in animo di far'un uolume di uitedi

htiominilUnftri/utti Irdliani,&* tutti uiui,

perufcir del modo commune jfin qui tenuto

qucifi datuttiglialtri^et ancor daUiij &* per

altre cagioni) che nel proemio dello sleffo li-

Irofl^tegherieno.Onde mi pregaua^che ftan

do IO qui in Venetia^^ conuerfando con quafi

tutti i più rari^ honoratigentiVhuomini di

quefta Città (^ di Brefcia , uolejii ufar dtli-



genxd per mandargli una piena ^ partico^

lar'informaiione delle co
fé deWlRuftrifì,S

.

Conte BRVNOROda Gamhara.etdi V.

chiariflima Signoria .Et di queilo mi fece

fcriuere ancora dal uirtuofiflimo M,Lodoui~

co Domenichi^mio cariflimo^ rineritofra-

tello nero ^(^ deuotifì, del nome di V.S.del

la quale io non tardai al ter^o cornerò aman
dargli unfomm.ario ritratto di molte rare^
gloriofi operationi.Percioche quantunque con

tutta ìaferuitù^cVio haueua et ho non effo leij

et con tutti ifauori ^ che pergran bontàfua s'è

degnata difarmi pia uolte^ lonon dimeno non

hahbia mai hauuto ardir d'offendere la fua

modeftia infarle alcun motto fopra di ciò ^ né

pur' aprirne mai bocca al Mag. ^ualorofo

M Lorenzofew fglmolo,tuttauiadatanti al

tri honorati^ chiarifìimigentiVhuomini io

ne ueniua ogni giorno ad hamr tante i^tali^

informationi jche uedendomene ogni dì ere-

fcere^Jcrif^i alGionio^cWio dubitaua.che uo-

lendo^liele io mandar tutte ^(^ ejfofcriuer

tutte jW nhaurei per più giorni^^ egli di

quesl'una ultafola finirebbe un uolumeinte^

ro.In qucfta mia diligenzaj oltre à moltif^i^

me altre coftjcci un raccolto di molte oratio-

infitte à V*S^chiariflima/donfolo nelprin-



dpiò,(comefiftiolfdr quafi a tutn)md ancor

nelfine d'orni fio Mdgidrato^ddlle Citta &*

da i popoli da leigouer/iati . Et oltre a ciò per

hiiona uia^^ nonfen'xj- qualchefatica io heh-

hi da quattrocento lettere, tutte di mano di

Mons.Reuerendif. Bembo
:,fritte a V, S ^

fm fiepote ^per le quali fi ha una piena infor-

mattone^ teftimonianT^ del ualordi V.S.

^dell'amor ^rande^chequel rari/ìimo Sig»

le portaua , etfopratutto della moltafede^che

haueain lei, commettendo alla fua prudenza

tutte le fue cofedimagiore importanza ,^
contienfi anco in effe una quafi cotinuata ifto

ria delle operationi ^ de i Q-radi , de gli ojficij^

^ dejàtti gloriofi di V.S Ai uolta in uolta,

De'quali detto Keuereudif. & llluftrif.

Sig'fi ueniuà congratulando con eJ]o lei. Ma
non pafjar moltigiorni^ et no era ancor dimoi

te fettimane arriuata V,S.in Candia^ che qui

slìehhe nuoua^che il detto Mons. Giouio^ era

da Dio (lato richiamato a miglior aita in cie^

lo^con non minor danno che difpiacerediquea

fta età noftraja qual refia pur tmtauia feli-

ce, et gloriofa d'hauerlo hauuto . La onderi-

troudndomigià pofiofufo da lui in quefto pen

fiero,mi difpof da allora di mlerio con l ^aiu

to di Diofegmrlo manzi ^ et non folamms
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fdr''io queluohme di ulte di perfine lUuftri\

Itaiwie,€t uiue^ch'egligià s'erd poilo in cini-

smo di uolerfare ^ ma ancora feguir Vigorie

de'tefinoftri^dacjuello^nelqualfinifcono^uel'

le che egli haferineìfui che per comunegiu-

dicio quefta età nella qual noifiamoja noftra

Italia è già tuttauia in corfo à feguir di dar

materia a più memorande iihrie^ chefarfi n

hahhiafln qui data damolti fecali . É poi ac-

caduto queftigiorni ^ che quafi come per par-

ticolar mouimentofuperiore in unafcttimana

ilejfaiohahhia uedute due opere^che mi han-

nograndemente di nuouo accefò à quel penfie^

Yo etintetomio.Vuna delle quali è Vifioriade

detti^etfatti delleperfone lUuftri^ raccolti da

M.Ludouico Domenichi_,ne Ila quale ueggio

che ha toccate in fòmmario^allaguifa chefa di

tuttiglialtri Vhonoratifììma rilpofia di F. S.

fatta algra Barharojfa^uittoriofo di Caftel no

aOj che intiero dimoftrano la magnanimità et

grandexj^ deWinuitto animofuo. Valtra è

un Ragionamento di effo Reueredifs. Mofìg.

Giouiojiel quale egli et ilDomenichi uanno

leggiadrifimamente diforrendo intorno à

quelle hetlijìime etuaghifiime inuentioni^ che

eorgi communemente chiamiamo Imprefe^

effercitiofolamente dagran fignori^etda he-



0-1 / ivo-ee-m dì perfetto et raro gitidicio . Nel

qtidl R.iviond)7ìentoho trouato Jlwilmète^chc

quel Sto-, ne mette uthidt V.S. chi ariRima. et

per mio parere L interpreta molto piuaccon-

riamentej che (juantt fin qui io nhdhhia intefò

ragionar' et dijcorrerfopra . Hanno quefti

Qm libri fattomi riconofcere^et eftimarcome

fatale cjaella prima intcntion mia.che ho detto

pocodijopradi uoler'io incjuelche poffo^fe-

o^uir le cofe interrotte o tralafciate dal detto

Giorno . Percioche in qnelfoggettod.e 'detti et

fatti di perfine illtisìri alla guifadi Valerio

Majìimoet di Plutarco in qualche parte , io

daguìmolfannifhefono andato attorno cono

fcendo huomini ^mi ritruouod'hauer fitto un

raccolto^che difi^naua di mandar fuori come

cofa miafola . Ma uedendo hora in quefto del

Domenichi ^ che era l'anima di Mcs. Gionio

^

efjerne moltifimi di quegli ftefi che io haue

ua,mifon rifilato di metter quei chemiauan

%ano appreffo à queftì inqueslo fteffouolu"-

mefuo. Et parimente pur quesli nomi ad in-

alantia delVhonorato M. Giordano Zdetti io

mitruouo hauer fatto un mio Difiorfi intor-

no alla fteffa materia deTlmprefè , trattata

da^^^ons,Gio,et douendofi quefto t.'attatoo

Ragionumeto deWlmprefe pur'hora dettoj co
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g«f I mio Difcorforche uihofdtto dpprejjo/^a^

ddr'in lucejjo per parer mio proprio ^^ per

con fizlio diperfone ziudiciofe fatta rifòlutio-

ne :,cbeAniuno jiaebbapm conueneuolmente

dedicare^che ali 'honoratijìimn 'nome di V .S^

Percioche fé
riguardiamo ai foggetto del li'

bro^egli èfolo da perfone lUuftri^giudiciofe^di

raro iv.'y egno_,digrade animo ^et dibenigìiaet

^lomai ìiaturaje cjuai coditioìii et qualità fi ri

tronan tutte a pieno in efja.G li autori poi et

quei che ragionano nel Ragionametofono i det

ti Mons.Ciouio^^ M.Lodouico Domenichi^

huominidi rarijìime uirtù^ di chiarifimafa-

wa/tfopratutto ajfettionatijlimi diV.S.Nel

la quaVuitima parte io ho da mettere ancor

me sleffo per no inferiore ne ultimo à uerun di

lorOj an-^^jCoJòpportatione diciafcuno d'efij

tantofuperiore ^ quanto che mi hafattograria

iddio di conoferlaprcfentiaimente^d'hauer'

amicitiafeco. et d'effer poi uicino àgi 'infiniti

teftimoni] del ualorfuo. Et oltre à tutto cio^ft

conuiene à me hauer debita cofderatione alla

memoria di quel Si^.defuntojCioè ^ che si co-

me egli defideraua d'iUuÈìrare ^ nobilitar

mao- ^iormete Ai fcritti firn co lo lilendor del

nome di V .S, cosi lodandone in luce alcuni

doppo laJud morte ^ uengafecodando quelfio



deftderìo etfar che col mandargli dttornùfot

tot'ombra etti fauordiV.S. eo-liueuo-aào-o-

der'incielo di uederfi peropramiahauercO'

feo-uito quello, che pur per opera mia hauea co

mincidtoà procurar di codurre àfne mentre

iiiueudc Refterehborio dafiggiungerfi due al-

tre co
fi

in cjuefto prò
pò
fito.LunajdeWeccel-

lenza dei joffgetto di Cjuefto libro . L'altraJo

{fendermi alquanto nelle lodi diV, Chiarif^,

Sio-noria^per giusìtfìcation mia col mondo di

queslamia elettwnetn mandarlo fuori fitto

lafeiicifimafiortafud . Ma perche della pri,

mafidifiorrebrieuemente così da ejjo Gio-

rno nel principio del fio Ragionameto ^ come

dame nel principio del D
ifiorfi

^ch'io glifo

appreffoj mi parria quifiuerchio il replicar-

M altro^et mafìimamente à lei ^ che ne fapria

perfettamente reder conto et difiorverne su-
diciofifbimamente co CIafiheduno^DeWaltra

poi ^oltra che la molta modefliadi V,S.7wn

comporterebbe cVto catajli a lei fteffa le lo-

di fue^faria poifciocchex2^ troppo oiwnde Id

mia^i&d'ogn 'altro,che penfaffe nell ^dfgusxo

fpatio d'una epiftola riftringer quello ^ di che

farano mal capaci moltifiimifoo-li di partìco-

lar uolume per ejJo filo , Percioche per tacer

ogn altra cofa^ epedo V.S.datdingouerno

i



CatdvoJ Zard^ a Capo à'Tilrii^i VeronaJ
Cipro,et À Candia.et quafifempre in tempi di

guerra/^ di careftiajcoja notijìmid^chein

tutte s'è portdtdcostgloriofdmete ^ che nono-

glio per hord dir'altro
jfè

noche sì come dd tut

ti erd riceuutd cotdntd dìlegrex^é

^

^^5? nofi

fartiua da ninno de 'detti luoghi^che dìidfua

fdrtitd i popoli no pidngejje ro. et nómoffrdf-

Jèrojegni digrdndipimo dijpidcere.EtfindU

mete hdderdmmi di dir cpii falò^come perfom
mdrid et riftrettdpropofitione di quanto io et

altri fidmo per uenire fpiegdììdo dd ualore et

dello fplendorfuo,che cjuejìd lUuftril^imd^et

Eccellentif^imd Republicd non hd honor dd

foter conferire a i piùfiggi,piùgiufti^pià ud-

lorofi,etdncord (che no mer,o importddi tut-

to il refto)piufortunatifuoi Sendtori , che no

fid giudicdto degno de i meriti di V.S.^ che

oltre a qudnti fé lieijìimamente^ con piena

glorid efjd S erenifs . Jlep.ne hacoferiti in lei

fi hd dd Iperdre^che à lei CjT* a i nobilij^imi&
honordtifilmifuoi fAiuoli fid per uenirne co

ferendo di tempo in temoo , et dt ^rddo in o-rd-

do. Et che ni) foidm ente i noftri Itdlidni^come

hdfatto Mons.GiouiOj md dncord molti degli

ftrdnieri dotti (^ premuti _, sì comefono ftati

lo SleidanOj et ilgraMmfiero han procura*



to à'd'^numtY o-lnrìa et fblevdore ao-Ufcritti

loro CO ihonoYdtifilmo nomecli V,S,<Amc

ultimdrnente jfecondo il cofturne [olito di chi

ojferijceò donaàgran perforiaggi ^ refieriada

fovgiunger frieghi^ch'ellafdegnaffe di rice-

aere heniznccmente quefìo dono mio.llche s'io

fdcejìijUerreiàmoftrdrinfieme di dubitare,

cheV . chiarii^ . Sig^foffe per effer difìimi-

le da
fé
medefirna^et a prefùpporre uno impof

fibile/ome faria^che ellapoffagià mai difgm

gere da lei in alcunafra attiene la natura^
propria ben ig/iitafra,et quellafomma et rara

bontà etgrandexj:ia d 'animo _,
con lequalifi è

di continuofatta amare etfauorir da Dio , et

honorare et riuerire uniuerfalm ente da tutti i

buoni. Di Venetiail XVAi Febraro
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T A V O LA D EL L'I M P R E ^ E
. MILITARI ET AMOROSE DI

Mo/j5.P.^o/o Giouio Vefcouo

di Nocenf.

o M E il portare Impreje éjìit

to cacume antico carte, ^
Imprefa d' Anfiarao fecondo

V in darò, 4
DiCapaneo, 4
Di Polinice. 4

DeCimùri, 4
Di Pompeo Magno. 4
D i Tito Vefj^afian . 4
D^Orlando^Rinaldo^Banefe^SalamondiBrettit

gna^Oliuiero^Ailolfo^Cr Gano, 4
Vfaitano Vlrnprefe i Baroni ddU Tauola.KitÒ^

da d'Artìi gloriofo Re d'Inghilterra,
. ..; 5

jjInfegne delle famiglie uenute in ufo a tempo

di Ti;de rico B arb d rojfa

.

5-

Le conditioni uniuerfdi chefi ricercano per fai^

re perfetta Vlmprefa, 6

che dll'imprefafi rieereano cinque conditioni 6

DiCefare Borgia. chiamato il Duca Valètino,y

D i D on Trancefco di C andia, 7
Di Carlo di Borbone. 8

Della Signora Ippolita Fioramoda^ Marchefana,

di Scaldafole, 9
Di Giafcn del Maino. io

Del Duca Lorenzo de^Medici. i o



DELL IMPRESE

Di Kdfdde Kiario^Cardinale di S, Georgia. 1

1

Di B u^idtio del M.ancino i z

Bi pan Mole flit, iz

Bi M. Agodino Porco da Pauìa, i z

Bel Caualier Cafw^Poeta Bolognefe. 1

5

Di Galeotto dalla Koucre^ Cardinale di S. Pie^

tro in vincola, i ^

Di Ca^cruccio Ca^racani^Signor di Lucca, 1

4

Bel Sig.Principe di Salerno, 1 ^
Bi Carlo Quinto imperatore, 1 f
Be' Sig.Caualierideirordine del Tofone^CTche

importino ifocili^et il ueUo del Montone, 1

6

BiCarloBucadiBorgogna, 17
Bi Lodouico X I L Redi Francia» 1 9
Bi Carlo Vili. Re di Francia, i 9
BiFrancefco \, Ke di Francia, 20
Ì)'E/inco IL Ke di Francia, 20
BelV^eCatolico, 21

Del S,B6 Biego di Médozz^ifigldel Card, iz
Bel S, Caualier Porres, zz
Di Bon Biego di Gufrnan, 25
Bel S. Antonio da Leua, 24
B'Alfonfo ì. Re d^Aragona, 24
Del Re Ferrante fuo'figliuolo, 25-

D^AlfonfoAì, Re d\^ragona, z6
Bel Re Ferrandino fuo figliuolo, z6
Bel Re Federico, z6
Bi Francefco Sforza Buca di Mìlaro, zy
Bel Buca Galeazzo fuo figliuolo, 2 3

Bd Buca Lodouicofratello del predetto z 8



TAVOLA
jyi Gio , Cardinal de^Medici ^ che fu poi Papa

"Leone. ^ o
De/ pia uecchio Coftnto de^Medici^ 5 i

"DeWaltro C ojìmo de'Medici, 5 t

IDelMdg.Lorenzo de'Medici. ^r

DelMag.Pietrode^Medici. 51
"DeWaltro Pietro de'Medici. 3 z

D e/ Mcf^.G iuliano de 'Medici. 5 2

Di Papa Clemente. ^^
"D'Ippolito Cardinal de'Medici. 3 5

De/ D«ar Alejfandro de'Medici. 5 5

D/ Co/?;wo Duca di Fiorenza. 5 S

Del S. Virginio Vrfìno. 40
Del Conte di Pitigliano. 42
Del S. Projpero Colonna. 43
Del S,lEabritio Colonna. 44
De/ S.Marc Antonio Colonna. 45-

De/ S.Mutio Colonna. 47
De r Sig.Colonefì uniuerfale à tutta laCafa.^j

Del S.Bartolomeo Aluiano. 48
Dr Fraacefco Gonzaga S,di Mantoua, 49
De/ S.Gio,Giacopo Triuultio. ^o

Del S. Alfonfo Duca di Yerrara. 5

1

Del S.'Francefco Maria Duca d'vrbino. 5

1

Di Mons. Paolo Gionio. 55

Dels.OttauianoFregofo. 55
Del S. Girolamo Adorno. 54
De'Signori Sinibaldo^CT Ottobuono ^lifchi.^^

De'medefimi S.'Flifchi. 56
Dd S. Sinibaldo tlifchi^ 5 8



DELL IMPRESE

jydS.G io. Paolo Baglione. 5-9

De/ C apitan Girolamo Matta Romano, 60

Del S.Marchefe del Vafto, 60

Del S, Conte Pietro Nauaro» 6z
Del S. March efedi P efca ra. 6^
Di Mons. della Tramoglia, 64
DìLuigidi Lucimborgo. 6^
DiCarlod^Ambofu gran maeRro^CT Signor

diChiamon. 6^
Del S.Francefco Sanfeuerino^ Conte di Gaiaz^

Zo. 66
D^Eberard Stuardo Mons. d'Obegni 6y
Del Signor Duca di Malfi, 68
Del Signor Duca di Termoli. 6^
Del signor Conte diMatalone. yo
Del Sig.Giouan Baptifla Cataldo. yi

Della Signora Vittoria Colonna Mdrchefana di

Ve[cara. yz
DeUx Signora Donna Mxria d'Aragona Marche

fanadclVajìo, y5
Di Monsignor Odetto di Fois, ^4.

Del Sig. Teodoro Triuultio. y4
D el SigMarchcfe del Vafto, 7^
Del Sig.Luigi Gonzaga, yy
Del SigMarchefe del Vafto. yg
Del Sig. Conte [anta lcior&, yp
Di Mons.diGruer. 80
Del signore. N, Si
Del Cardinal Colonna, $z
Del Cardinal Ippolito da E^e* 84
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9

Del D«c:tFe(feneo. 90
"Del Sig,BonYerrante Gonzaga, 90
Del Signor Galeazzo Vifconte

.

90
De/ Conte Nicola da Capo :BajJo. 91

Di Mattia Cornino Re d'ungheria. 92,

Di Giouanni Schiepufenfe Re dWngheria. 92,

De/ S.francefco Maria Duca d'vrbino 9^
Bel signor Stefano Colonna, 95
De//i( Sig.BuchefJa di Fiorenza* 94
Di Gùcopo Sanazaro. 94
Dì hodouico Ariojio. 95*
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IL FINE DELLA TAVOLA,



RAGIONAMENTO
DI M O jSI 5. PAOLO G I O V I O

Veicoli:? ci Nocera conM. Loci/*

DomenichijLpra i inotti,e ciifc-

gni d'arme,Oc d'amore, che

coinmuacme lite chia-

mano Imprefe.

^LV ECCELLIENTISSIMO
SmìOY COS I MO Ducadi

Fiorenza'

ANTA e U cortefìd

di Vojìra, Eccellenza

upyfo dime^ ch'io mi

tengo obligato i ren*

dsrui conto di tutto

queU'otio^ che in gran

pdrte^d uojlra amore^

noie ejTortatione ,' mi

fono ufiirpato in que^

jìi fieri et noiofì caldi del mefe d^Agofto , nemico

ddla uecchiaia . Et perciò^ hauend^io tr.tl.ifcÌAti

Vljìoria ^ come fatica di granpefo , mi jouo ito

trajìullando nel difcorrere col uirtuopfjmo
^

CT gentil M . Lodouico Domenichi , che i

ciò minuitaua
, fopra Vlnuentioni del^lmprcfe

,

che portano oggidi i gran Signori. Di modo^

chi\e[fendomi riufcito (luejlo picciol trattato af*

B fai



Z R A G. D E L L I M P R. E S E

fdpìdccuoU O* giocondo , er non poco grane
^

per rattezza CT udrictk defoggctti^mijono af^

^curato dimanduruelo^penfando^chc uipoffu ef^

fer opportuno paffatempo in cosìfafiidiofu s?^-

gionc'ì cr in ciò ho imitato il ucjiro fcmplicc or^

totano , che Jpejje uottefopra ta uoftra tauota
,

ricca di uaric (y pretiofe uiuandc , s'arrifchia di

prefentareun panierino de'fuoi frefebifiori di

romerino^ cr diborana^pcrfcruire duno intera

meffo d'unafaporita infatatuccia . H^ quefto trat

tato motta fir/iilitHdine co la diucrfitk di detti fio

ri^ameni^CT gratinimi atgufio j // qualefarà an^

cor tanto pili grato k uoi^Valorofo Signore^

quanto cWcgli è nato in cafa uoftra ', CT Vargo^

ìnento ddprefente difcorfo ha hauuto principio

intal guifa'-ì Che ufando meco faniigtiarmente

JAXodouico Domcnichi^per cagione di tradurr

re contiuuAìnente Viflorie nofìre Latine inuol^

gar Tofcano^ k buon propofito entrò a ragiona^

re della materiato' arte dclUnuentioni <CJ impre

/e, le quali
i
gran Signori^ cr nobilifimi Caua^

lieri a'noilri tepi fogliono portare nellefopraue

de^barde^^ bandiere ? per fignificare parte de

lorgene rofì p e nfie ri. Alche rifi ofì io, G i o

.

il ragionare appunto di quejìo foggetto , epro^

prio unintrare in ungran pelago^^ da non po^

terne così tojio riufcire. d o M. Pergratia Mòfi

gnore^effcndo uoi perfona difacile^ ricordeuolc^

^1 ^J^edito inge^nojlute cotcnto toccarmene un

fommario^
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fo'inmdrio^maf^imdmente poiché ui troiate fciot^

pereto dMofcriuerc fijìoria in quejìi iioicfìgior

m,nc'quali ujjai sìudiu cj' guddAguj. chijìxf.xnoy

ne sìpojjono più agcuolmente trApal]j.re , che co

lapuceuclezz-i del ragionare di jìniiii amenij^iti

mi concetti^ i quali appartengono altiftoria , cr

parte riducono à memoria gli huomini fegnalati

denojìri tempi^ che giàfon pajjati alValtra uita
,

ììon fenza laude loro . Et quefto ui farà, molto

dgeuole^hauendo uoigià fatto (^perquel che io

intendo) molte di quejìe imprefe nella uojìra pile

frefca età à quei Signori , che ne ne richicfero.

CIO, Qjiejìofarò io uolentieri^con patto^ che

twi interroghiate àparte per parte , CT io iiiri^

fj^onderb amoreuohnente^ et con defiderio che ne

rejìi un dialogo^ nel quale non intendo obligarmi

allafeuerità delle leggi di quejlofcclto parlar To
fcano 7 perche io uoglio in tutti i modi efjcr libe^

ro di parlare alla cortcgiana^fenz^ cìferefcropu

lofamente appuntato dalla uojìra Acadcmia ', ri^

cordandomi d'haueranco altre uolte fcritto in

nojìro uolgare il libro de' Signori de' Turchi di

cafa Otomana j il qual libro fu molto ben letta

cr intefo dal grande Impcrator Carlo Quinto,

D o M. Kingratioui infinitaméte di tale offerta^

ma ditemi prima , s e7 portare qucfie imprefe^

fu coftume antico. G l o. Konèpunto da dubi

tare, che gli antichi ufarono di portar cimieri.CT

ornamenti ne gli elmetti^ CT ne glifeudi 3 perche

B z fi
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jì uede chiarumeìits in Vergilio^qu^indofa il Ca^
talogo ddkgenti^che uennero infaiiorc di Tur=^

. 110 contru i TróiAtii^neW vii i, ddrEndd.% Am-
fiarao ancorai (come dice 1?induro ^jdUgutrr

a

di Tebe portò un dragone ndlo feudo . Statio

ferinefvnilmente di Capaneo^ cr di Polinice^ che

queUi portò Vidrx^cr quejìiU Sjinge . JLeg^

gefì etidndio in Plutarco , che ncUa battaglia de'

Cimbri comparue la caudUeria loro molto uijìo^

fa^si per l'armi luccnti^sìper la uarietX de' ernie

rifopraiecclate ^che rapprcfcntauano Veffigie

difierefeluagge in diuerfe maniere, ì^arra il me
defimo autore^ che Pompeo Magno usò già, per

infegna un leone con una JJ^ada nuda in mano,

Veggonfì ancora i riuerjì di m.oltc medaglie
,

che mojìrano fìgnificati informa dciilrnprefe mo

oJU^ '- derne^come appare in quelle di Tito Vejj^afìano,

ywa/^x^^douè un delfino inuolto in un ancora^ che uuolc

A^ t^ inferire , e E s t i N a lente, fententia^lx

^«.^o eguale Ottauiano Augujìofoleua molto (feffo ufi

••re. lAa lafciando da canto quefti ejfcnipi anti^

chinimiJn ciò ne fanno ancora congettura i /4-

mofi Paladini di FranciaJ quali; per la uerità) in

gran parte non furono fauolofì j cr ueggiamo

(per quel cheglifcrittori accennano^jche ciafcu

no di loro hehbe peculiare ìw.prefa CT Infegna^

Come Orlando il quartiere ^ Rinaldo il leone

sbarratofDanefe lo fcaglione^Salamon di Berta

gna lofcacdiieropUuiero il grifone ^ Aftolfo il

leopardo
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leopardo , cr Gatto ilfalcone.il medefirnofi kg

gè de Baroni delU Tauola ritonda d'Artk^glo^

riofo Re d^lnghilterra . jjufarono fimilmente i

celebrati ne i libri ddla lingua Spagnuola^Ama^

dis de Gaula^Primaleon^Palmerino^ cr Tirante

il Bianco , Ora à quefta età più moderna , come

di Federico Barbarojfa^al tempo del quale uen^

nero in ufo Vinfegne delle famiglie , chiamate da

noi Arme^donate daprincipi^per merito dellho

norate imprcfe fatte in giierra^ad cn^tto di no^

biiitare i ualorofi caualieri^ ne nacquero bizar^

rijìim.e inuentioni ne'cimieri , er pitture ne gli

feudi j il che fi uede in molte pitture à Fiorenza

infanta Maria no nella , Ma à quefvi noflri tem^

pi doppo la uenufa del Re Carlo Ottano , CT di

Lodouico X I I. inltalia^ognuno^che feguita^

uà la militiaJmitandò i capitani Francefi , cercò

di adornarf di belle C7 pompofé Imprcfe ', delle

quali riluceuano icaualieri appartati ^ eompa^

gnia da compagnia con diuerfe liurcey percioche

ricarnmano d'argèto^ di martello dorato ifaioni

e le foprauejlehcr nelpetto^ CT nella fchienafix

nano Vlmprefe de'capitani) di m.odo^ che le mo^

ftre delle genti i'arme faceuano pompo-iMmo et

ricchifimojpettacolo^ CT ^,e//e battaglie fi cono

fccua Vardire
, cr // portamento delle compa^

gnie . D o M. Io m'auueggio ben MoSgnore^
che noi hauetefrefca memoria,^ però fiate con

tento ragionarmi di quelle tutte chauete uedu*

B 2 tCy
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tchpcrcì?e so molto bene^che huucte conofciuti^

CT ucduti iìifcLccU tutti quei cupituni^ che fono

contenuti er celebrati ndU uoftra ijìorid j CT

Tdgioneuolmente hauete dinanti .ìgli occhi U ux

ghezZ'i degli ornamenti loro, Gio, Nonmm
eh ero di ridurui i mete tutte qucjh cofe^che uoi

domandatesparendomi di tornare un altra uoltx

giouane nel fauellare^ delle quali tanto mi dilet

taua giacche ben pareua uero pronojìico , ch'io

hauej^i à fcriuer Viftoria loro , Ma prima cWio

uengit 4 quefti particolari^ neceflario , eh io ut

dica le conditioni uniuerfali , che fi ricercano d

fare una perfetta imprefa s il che forfè è la pia

diffìcile^ch e poffa effere^ben colta da un ingegno

perf^icace cy ricco d^inuentioni , la quale nafce

dalla notitia delle cofe fcritte da gli antichi.

Sappiate adunque M.Lodouico mio^che Vlnuen

tione onero ìmprefajella deue hauere del buo^

no^bifogna chabbia cinque conditioni . Prima^

giufta proportione d'anima er di corpo. Secon^

da^ch'ella nonfut ofcura^ diforte^ chabbia we-

fìicro della Sibilla per interprete à uolerla in*

tendere--, ne tanto chiara cWogni plebeo Vintemi

da, Terza^che fopra tutto habbia bella uifta^ la

qual (ìfa riufcire molto allegra^entrandoui jìeU

leJoli^lune^ fuoco ^ acqua^ arbori ucrdeggianti^

ìftrumenti mecanici ^ animali bizarri ^ cr uccelli

fantaflìchi. Quarta^non ricerca alcuna forma hu

mana. Qmuta^ richiede il motto , che è l'anima

dei
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del corpo^QT uuole effere communemcnU d'uni

lingua diusrft d.iWldioma di colui^ che fa firn-

prefd^ pcrchs il fe?ìtimento fu alquanto più co^

perto , vuole anco cjfcr breue^ ma non tanto^

che fi faccia dubbiofo , di forte che di due ò tre

parole quadra benipimo 3 eccetto fé fuffe in for^

ma diuerfo^ò integreròJpezzato , Etperdichia

rare quelle conditioni^diremo^che la fopradetta

anima CT corpo s'intende per il motto , ò per il

fuggetto) crfiftima che mancando ò ilfuggetto

all'animalo l\riwna alfuggetto/ìmprcfa non rie

fca perfetta^uerbi gratta , Cefure B orgia di Va^

lentinois^usò un anima fenza corpo^ dicé-do avt
CAE s A R, A V T N I H I L, uoUudo diremo e

fi
uoleua cauar la mafchera^ cr far pruQua ddli

fua fortuna. Onde ef[endo capitato male^cr am^

tnazzato in Nouara^ Faujìo Maddalena KomanQ
dijje^che il motto fi ucrificò per VuUim,x parte al

ternatiua^ con queRo dijìico,

Borgia Cjefar eratjaéìis , CT nòmine Cefar^

Aut nihil^aut C ^efir^dixit^utrunc- fuit .

Ef certamente in quella fua grande , CT proppera

fortuna il m^óttofà argutiì^imo^ C7 dage-nerofo^

s'egli hauejfe applicato unproportionato fogget

to^come fecefuo fratello Don Francefco^Duca di

Candiajl quale haueuaper imprefa la m.ontagni

della Chimera^ oucro Acrocerauni ofubninat^i

dd Ciclo , con le parole ad imÀtatione iOratio^

F E R. I V N T S V M M O S FVLMINA M O M*

P 4- TE 5 ^
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t E s . Sicomeuerificò con Vinfelice fuapne^ef^
fendo Jcatidto^et gittata in Teucre daCefareJuo

fratello. Per lo contrario difiice etiandio un bel

fuggettofenza motto^come portò Carlo diBor^

bone^ Contefiabile di Francia , chepinfe dirica^

mo nellafoprauejia dellafuà compagnia un Cera

uo con lali . Et io lo uidi nella giornata diGhia^

radadda j uolendo dire^che non bajìando il cor^

rerfuo naturale uelociJHmo sfarebbe uolato iti

ogni diffìcile c^ graue pericolo Jenza freno. ha^
quale imprefa^per la bellezza del uago animale^

riufcì (ancor che pompofa ) come cicca^ non ha^

uendo motto alcuno^cheglidejfc lume^ il che die

de materia diuaria interpretatione^come acutifi

mamente interpretò un gentilhuomo Trancefe

chiamato la Motta Augrugno , che andò in Ros»

ma appreffo il Papa quando uenne l'acerba nuo^

uà del Re Criftianij^imofotto Pania 3 cr ragion

nàdofì della perfìdia di Borbone^diffe k Papa C le

mente , Borbone^ancora che paia cjfcreftato tra

ditore delfuo Re,cr della patria^merita qualche

fcufa^perhauer detto molto auantiquel ^ch'ei

penfaua difare '-, poi che portaua nella foprauclìc

il Ceruo con Vali^uolcndo chiaramente dire^ che

haueud animo difuggire in Borgogna^alche fare

fionglibaflauano le gambeJe non haueffe hauu*

to anco Vali ', v perciò gli fu aggiunto il mot*

tO, e V P. S V M T N T E N D I M V S A L I S

.

Hcbbc {incora queflo medefìmo difetto la bclìifi^

ma



D I M O N S. G I O V I O* 9

mi Vnprefd^ che portò U S, Ippolita liormon^

dx , Marchefanu di Scddafole in Patdu , kqtide

caletti nQJìrx auunzò di grà lunga ogn altra doti

na di bellezza, leggiadria^ ^ creanza amorofa^

cheJj>eiJo portaua una gran uefìe di rafo di color

cekjie^feminataàfarfulk di ricamo d'oro ^ ma

fenza mctto^uolendc dire^c^auuertire gli aman

tinche nonfiapprfjfxjjero molto alfuofuoco^ac^

ciò che talhora no interuenijfc loro^quel chefem

pre iiiteruicne alla farf.illa ^ laquakper appref^

farjl altardente jiamma^da fé fìeffafi xbbrucia.Et

ejfendo dimxdata da Monfignor di Lefui^ beUipi^

mo cr ualorofijUmo Caualicre^ il quale era aUo^s.

rafcolare^ cheglielponejfe quefto fìgnipcato 3 e'

mi conuìene (^diiVeUx ) ufare la medefirna cortcfix

con queigèntithuomini che mi uengono a uede^

re^chefolete ufar uoi con coloro , che caualcano

in uoflra compagnia'jper chefoletc mettere unfo

nagiio aUa coda del uoftro corpero^cheper mor^

bidezza^etfierezza^ trae dicala^ come uno aus.

uertiméto che no jl accodino^per lo pericolo dei

le gambe.Ma per quefto non
fi

ritirò Monfìgnor

de Lefui^ perche molt'anniperfeuerò neWarùor

fuo^X^ al fineJendo ferito à m^orte nella giorna^

tx di Pania , cr riportato in Cafa della Signora

Marchefana^pal^ò diquefxx uita^nonpoco confo

lato
^
poi che lafciò lo fpirito efiremo fuo ndk

braccia deUxfua cara(comc diceua ) Signora^^
padrona^

Cadde
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Cadde nel contrario difetto^ il motto dd cU*
fiilimo lurifconfulto M.Giafon dd Mainaci quu

lepofe ilfuo bcllij^imo ì7iotto [opra U porta dd
fuo palazzo (e/? e ancor

fi
uedc fenza corpo) che

dice V I R T V T I F O R. T V N A COMES.
uolendofignificare che lafua uirtìi haueua hanu

ta bouijlima forte ,

Vuò molto bene effere ancor una imprcfa ua^

ga in Hijìa^per lefigure^ZT per li colori^ che hab

bia corpo) cr anima^ ma che per la debile propor

tione del motto al[aggetto diuenti ofcura^^ ri^

dicoU-f comefìi quella del Duca Lorenzo de^ Me
dici^ ìlqualefinfe ne'faioni delle lance j^ezz-'^tc^

€t Stendardi delle genti d'armefcomefi uede hog

gi in pittura per tutta la cafa) un albero di lauro

in mezo à due Leoni , col m.otto che dice , i r a

ET V I R. T V s, perfìgnificare^ che la uirtu co

me il lauro èfempre uerde . M.f ncffmio poteux

intendere^quel che importafferò quei duo Leonl^

chi diceua^che fignifìcauxuo la fortezza , cr U
cleméz^jche fauellano infieme così accozzati co

le tejìe , CT chi Vinterpretaua in altro m.odo > di

forte , che un AI . Domitio da C agline uppeìl.tno

del Cardinal de^Medici^che fu poi Papa Clemcte

VII. ilqual Cardinale era uenuto a ^iorenzd^

peruifitateil Tinca Lorenzo ammalato di quel

male , del quale poi fra pochi mcfi mori^ s'apicu^

rò, come defìdcrofo d'intender lUmprefa , di di^

mandarne M . Yilippo Strozzi^inuitato daVhu^

maniti
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te tante lettere^^ oltre Vefftr cognatoJete dn^

co comes omniura horarum^et particeps confdio^

rum del Ducd^dicbUraterni^uipriego^che fanno

enei due Leoni[otto qu.jìo albero. Guardò fot^

t occhi M,¥ilippo^et [quadrò il ceffo dd Cappet

lanojhjuale ancorché ben togato , non fapeux

lettereJe non per lefejìe^^ come acutoJalfo^et

pronto ch'egli era^ No ui auuedete^diffe^che fan

no la guardia al lauro per difenderlo dallafurix

di quejìi Poeti^che corrono al romore , hauendo

udita la coronatione dell'Abbate di Gaeta^fattx

in Koma^ accio che non uengano à (fogliarlo di

tutte lef-ode^perfarfi laureati^ Replico il Cap*

peUano^come huoiiio che fi dilettaua di far quaU

chefonctto^ che andana in zoccholiper le rime^

Qj/.efia è malignità inuidicfr-, Soggiungendo^chc

domine importa al Buca Lorezo^che il buon Px
pa heone habbia cortefemente laureato VAb*
bateBarabaUo^ Cr fattolo trionfare su VElefan

tefDi maniera che la cofa andò k Vorecchia del

Cardinale^crfiprefe una gran fefta di M. Domi
tio^ come di Poeta magro^(y Cappellano di pie*

cola Icuatura .

e' in oltre dd cfferuare^ che no cifu inteUet*

to di molta fuperbia,et prefuntione^ben che hab

bia bel corposo" bell'anima', pcrcWeUa rende ux

no Vautoreccome fu quella che portò ilgra Car
dinal di San Georgio^ Rafael Kiariojl aual mi^
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fé in miUe luoghi ddfuo palazzo un Timone di

Galea con un motto di [opra , che dice , h o c

o P V s
,
quap uolefje dire^ per fare quejìi ma^

gnificentiì^imi edijicij^et gloriofé opere^m'e di hi

fogno effer Papa^Q^ gouernare il mondo , laqua

le imprefa riufcì uanijUma quado fu creato jLco

ne^et dapoi , che ejfend\gli confapeuok della co

giura del Cardinale Alfonfo petrucci^ rcftò pre

fo^coiuinto^Cj' (fogliato delle facultà^(::r confi^

nato à ì^apoli^ douè fini lafua uita,

Non lafcerò di dirui^ che farebbe troppo gra

cantafauolajl uoler taffari difetti delllmpref:^

che fon coraparfe d quefio fccolo , compofte da

fciocchi , er portate da ceruelìi nani h come fu

quella di quelfiero foldatoQper non dir ruffiano')

'Baftiano del Mancino ', ancor che ù quel tempo

fuffe nome honoratofra f^adaccini j che usò di

portare ncUa berretta una picciolafuola difcar

pa^ con la lettcra.TJnmezo^et una perla grof^

fa in punta di detta fuola^uolendo che s'intendef

fé il nome della fua dama a quejio modo , M^tr*

ghcrita te fola di cor amo.

Yn altrofuo concorrente^chiamato Pan mo^

lena.fece il medePimo^ponendo oro di martello in.

cambio dicuoio^perche s^intendelfe^ Margheri^

td te fola adorojìimando chefufje maggiore ef^

ficacia dimore Vadorare , che di cuore amare.

In quejìi Rimili trouatipafiò ilfcgno M. Agojìm

Porco da PaulaJnnumorato di Madonna Biancx

Paltinierd^
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Vdtinicra^ ilqude^ per dimoflrur d^ffcrfuofe^

dsljcrnOjportò urU piccola cundeU di ceru bian

cci^inftrt.iU nel frontdc del fuo berrettone di

fcurUtto^perfignificure.jpezZ'indo il nome ddlx

cundcUiti tre fìilube^CditjCiocferuo fidele^ de U
Sù/ic^ . Mx ancor quejìx conpiiif^efa cr mag^

gior xrgutia fu- auazatx daUx mcdaglix del Caux

iicr Cdjio^ VoetxBolognefeJl qudeportxux nel

Ix berrettx in unxgrande Agata^di mano delfi^

nipimo Maejìro Giouanni da Cajìelbologncfejx

difcèjìone dello Spinto Sàto [oprai dodici Apo

ftoli '} CT domandato un giorno da Papa Clemeiv

te^dicuiera famliarilìimo
,
per qual diuotions

port.xjje quefia colomba dello Spirito Santo , CT
le lingue ardenti[opra il capo de gli Apcftoli^ ri

fjpofe^eìjend'io prefente^ì>[oper diuotione^Padrc

fjLnto^ma ver ejhrimere un mio concetto d'Arno^

re'^effend'ioftito lungo tempo innamorato^ cr

ingratamente flratiato da Uìia gentildonna^ CT

forzato d'abbandonarla per no poter fopportar

più le beffe^c^ lungole de'uarij doni^chio le fo^

leuafarejni figurai lafefta della Pcntecofts^uo^

Ludo inferire^ch'io me ne pentiux^^ che molto

raera cofijito quePto innamoramento. Sopra la^

quale efpofnione il Papa ( ancor che per altro

feuero) rife si largamente^ che tralafciò la cena

da meza tauola.

'Diede infimilifcogli di ridicola imprefa ilgrx

Cardinal difun Pietro in ytncula^Gdectto dalla

Koucre^
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Rowere, il quale fucendo dipingere in CanceUx^

ria Ujlanzà deUa uolta fatta a lunette^cheguar

da à Leiiantejecc fare otto gran celatonidifìuc

cojndorati nel C/e/o, foJj>efì al ramo della quer*

ciajua peculiare arme^come nepote di Papa Giù.

lio^acciò che s'intendeffe^galee otto^che conchm

deuanoilfuo proprio nome ^ ma dicendogli M.
Carlo Ariofiofuo maejìro di Cafa^ che cifareb*

bonojìati di quegli^che haurebbono letto celate

cttOy fu cagione ch'il buon CardinaleJlquale ha

ueua in Cafa pochi suegliati cr eruditi ingegni^

uifacejTe dipirgere fotto otto galee , che andana

no a uela cr remo
,
perfuggire Vambiguità^chc

nafceuafra le celate er le galee. Et quefta tal pit

tura oggidì ancora ^fa merauigliare CT ridire

J^ejfo il Signor Camèrlengo^Guido Afcanio sfor

zanche habita quella ftanza come più honorata.

l'urono ancora a quei tempi più antichi alcu

ni grandinai quali mancando linuentione dijug

getti^fuppliuano alla lorfantapa con motti^ che

riefcono gojf^quando fon troppo lunghi ^ come

fu il motto di CaRruccio Signor di Lucca^ quan

do fu coronato hodouico Bauaro Jmperatore^et

egli fatto Senatore Komano^ che allora era gran

difima dignitàhilquale comparue in publico^in

un manto cremifmo con un motto di ricamo in

petto ^ che diceua^ egli e' come dio
V V o L ^^et di dietro ne corrifj^odeua un altro

^

e' s A r..a' clv e l che dio V o r.Ra\

Quello
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Queflo med^fvno uitìo della lunghezza de' mot

tifo anco (ben chefopra affdbdfuggetto d'ap

parcnza di corpo) in qudio del Signor Principe

di Salerno^cke edificò in Napoliilfuperbopalaz

zo^portando [opra il cimiero delVelmo un paio di

Corna ^ col Viotto che diceua^ p o p. t o le
COx\NA CH'oGNHVOMO LE V £ D E, E V

ClVALCU ALi:?.0 LE PORTA CHE NOL
CREDE, colendo t:!.^are un certo Signor^chc

intemperatamente fparlaua delthonor d'una Da
maJ)auendo ejjo beila raoglie^Cy' difoJl>ettapudi

citia.Et quejìa lunghezza è tanto più dannata^

quanto che il motto è nella naturai lingua di chi

lo porta.Verchc pare^comc ho detto^che quadri

meglio in parlare ilranicro . d o m. Monfignor

noi riti hauete dato la uita co quefìe ridicole fcioc

chezZ€^di tante imprcfe che ml)auete narrate.

G i o. Sarà dunque tem.po^chc noi torniamo al

propopto noftro^numeràdo quelle imprefe , e ha

no del magnanimo^delgenerofo^CT dell' acuto^et

(come fi diceydel fìizzante,

E' mipare^cWì grci principi^per hauerapprcf

fo di loro huomini d'eccellente ingegno C dottri

na^ habbiano confequito l'honor delfinuentione^

come fono fiati fra gli altri Vlmperator Carlo

Cluintojl Catolico Re di Spagna^et il Magnani
mo P apa Leone ^perche in cffrtto llmpcratorc

auanzò di gran lunga la bella imprefa , laquAe

portò già il ualorofofuo bifauolo^ il gran Carlo

Duca
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"Duca di Borgogna , cr certamente mipare^chc

Vlmprefafua deUe colonne d'Ercole col motto

del PLVS VLTRA, nonfolamente hahhia

fuperato digranita cr leggiadria quella del fo*
die delVaiiolo materno di Filippo fuo padre , ma
ancora tutte laltre^che habbiano portate in fino

ad bora gli altri Re cr Principi, d o m. Per

certo quelle colonne col motto , confederata la

buonafortuna del felice acquifto dell'india Occi

dentaleJl quale auanza ognigloria de gli anti^

chiKómaniJodisfa mirabilmente ^ colfoggetto

alla uita^et con Vanima agli intelletti, che la con

jìderano, Gio, Nonuenemarauigliate ,per*

che l'inuentor d'effafu un molto eccellente huo^

mo^chiamato maekro Luigi Marliano Milancfe,

che fu medico difua Maefìà.cr mori Vefcouo di

Tui,C/ oltre Valtre uirtk fu gran Matem^tico^

cr quejiefimili ìmprefefuegli.itejlluftri, et net^

tc^non efcono della botteca di gatte inguantate^

ma d'argutifiimi maejìri, d o m. Et così è uero^

ma ditemi digratia^che uolejie dir uoi, nominane

do il focile del Duca di BorgognafSiatemi uipre

go ìAcnfignor^cortcfe , cr raccontatemi l'ifioria

di quefia famofa inuentione^con la quale s'orna^

no di gloriofa corona i ualoropj^imi caualieri

dell'età nojlrajqualifono nell'hou oratifsimo col

legio dell'ordine del Tofone ampliato daWinuit^

tifimo Carlo Quinto, g i o, Qucftaji che uoi

mi dimandatele materia molto intricata cr poco

inti^f%
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intefa,etundio du quei Signori^ che portano que

jiifoali d collo^perche ui è ancora appiccato un

nello d'un monton tofatojnterpretato da alcuni

il nello dclforo di Gi.xfonf^portxto dagli Argo^
tirutD(y alcuni lo rifcvifcono aUxfacra Scrittu^

ra del tejhmcnto uecckio^dicendo^ch'egli è il nel

lo di Gedcon^ il qualefignifica fede incorrotta.

Ma tornando dpropojuo del focile , dico^ che il

ualorofo Cxrlo Duca diBorgogna , chefufero^

cij^imo in arme^uolfe portare la pietra focaia col

focile^^ con due tronconi di legno^ uolendo de^

notare^cWegli haueua il modo d'eccitare grande

incendio diguerra^come fu il uero^ma quejìofuo

ardente ualore hcbbe trijlifjimofuccejjo
,
perche

prendend'eglilaguerrj. contra Lorena et Suiz-

zeri
, fu doppo le due fconfitte di Morat , cr di

Cranfon sbarxttato^ er morto fopra J<ian5Ì la ui^

gilia dell'Epifania , cr quejìa imprefa fu beffata

daKenatoBuca di Lorena ^ uincitore di quella

giornata^al quale effendoprefentata una bandie

ra con fimprefa del Yocile^dijfe^per certo^quefio

sfortunato Signore^ quando hcbbe bifogno di

fcaldarfì^non hebbe tempo da operare ifocili.Et

tanto piti fu acuto quejìo detto^ quanto che quei

delia terra era coperta di neue roffeggiante di

fangue^^fu il maggiorfrcddo eh e
fi

ricordaffe

mai amemoria d'hucmo^ diforte^ chefìuede nel

Buca Carlo^che la ladra fortuna non uolfe ac^

compagnare la fanti uirtk in quelle tre fue ulti^

C ne
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me giornate, dom. Ver quel cWio ueggio Moti

jìgnore sfarmi che uoi habbUte incominciato 4>

entrare (come hauetepromejfo) nelle più [ceke

imprefe che portarono igran Ke , CT principi di

quefìa noftra età j ond^ioj^ero^ che comefi fono

affottigliati gli ingegnila' affinate le dottrine da

quello^ch'erano ne'tempi più uecchi, CT lontani

dalla memoria noftra , così Imprefe cr ìnuen^

tioni doneranno riufcirpikuaghe cr più argute.

Ma innanzi chefeguitiate il ragionar de'moder^

ni^pernon lo dimenticare
^
poiché hauete detto

deirordine del Tofone^ pregoui d dichiararmi art

Cora certe parole pofte nelfegno dell'ordine d^liv

ghilterra, g i o. Di quel che mi domandate^

per effer cofa antica d'intorno a dugento anni^

<]ueftafamafolamcnte ne refta--, che effendo queU
Vordine da 'Edoardo Terzo (huomo digran ualo

reynftituito sfotto la protettion di San Giorgio

d cauallo con lofeudo bianco^diuifo da una croce

roffajl Ke^perche col raccorre da terra una ben

da da legar calzeJrìauea dato occafìone di murmu
rar della Dama^di cui era quella henda^ in Fran^

cefe detta gartier, uolfe ad honordi effci Dama^
che icaualieri dell'ordine , chefoglioneffcr uen*

tifei al più^portaffero per infegna alla gamba^ co

tnefanno , il gartier , infcritto di quefte parole

HOnnI SOIT CLV I MAL Y P E N S E. v

Cioè,Disonorato (\a chi mal uipenfa.

Ora tornando anoftrittm.pi^pik ricchi di dotti

ingegni.
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ìngegni^dico^che quefii Re, che noi habbiamo ni

fiijtigrà parte trapAJfxrono^per gloria delle fac

cendc diguerra^cr per bellezza degli ornamen

ti dell'Imprefe^quelle deHor maggiori^ cr comiit

dando da quella diLodouico x l l . Redi Frati

cia^eUaparue adognhuomo dijìngolar bellezza

cr diuifta^^ difignificdto. Perche fu 4 tnodeU

lo di quel brauo di natura CT beUicofo Re , che

noìipjìraccò mai per alcun trauaglio diguerra^

con un animo fempre inuitto , ^ però portaua

neUe fopr arme^chiamate Ottoni^de'fuoi arcieri

della guardia unljìrice coronatoJlqualfuole ur

tar chi gli da noia da prefjo j CT da lontano gli

faetta.fcotendo cr lanciando Vacutij^Àme Jpine.

"Perii che dimoflraua^che l'arme fue erano pron,

te CT gagliarde da prelJo^CT da lontano^ CT ben

che nelle foprauefte nonfojje motto alcuno^mi ri

cordo nondimeno hauer uijìo in più luoghi que^

jia imprefa dipinta con un breue di[opra , e o*
M I N V s E T E M I N V s , il che quadraud

molto. Ho lafciato Vlmprefa di Carlo Ottauo
,

perno ch'ella non hebbe corpo CT foggetto^an^

cor che ella haueffe bellij^ìmo motto d\iuima^di^

vendo, si devs pko nobis, c^\ i s

CONTEA N o s f negli jlendardi crfopra i

faioni de gli arcieri della guardia non nera poi

nitro che la lettera^ K , con la corona di[opra
,

che uGleua:fìgnificare il nome proprio di Carlo,

i^onfu men bella, di quella diLodouicoJ'lm^

C z prefa
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prefd che portò ilfucceffore et genero fuo Fr^/t

cefco Vrimojl qtide^come portaua U gioueniU

etdfua^mutò Ufierezza deirimprefe diguerrd^

neUd dolcezza er giocondità amorofa ; cr per

fìgnificare^che urdeud per pacioni d'amore , er

tanto gli pidceuano^che ardiua di dire^ che fi n^

triua in ejje^onde portiua la Salamàdra^chejìa

do neUefiamme^non fi confuma^ colmotto Italia

nocche diceua. Mi N v t B. i s e o , efiendo

propria qualità di quello animale ^fj^argere dal

corpo fiio freddo humore [opra le bragie ^ onde

miene^cWegli non teme laforza del fuoco , mx

più tojio lo tempera crjj^egne. Et fu ben uero^

che quelgenerofo et humanifiimo Re no fu mai

fenzd amore^ejfendofi mofirato ardcntifiimo cr

liberalifiimo concfcitore de'uirtuofi^c^ d'animo

indomito contra la fortuna^come la Salamandre^

in ognicafo de'fuccef^i diguerra^et quefia inueti

tione fu fabricata dal fuo nobilifiimo ingegno,

No^ cede in alcuna parte aUafudetta quella^

che di prefente porta ilfigliuolo fuccefforfuo ^ il

Magnanimo Re Enricojilqual cotinua di portar

Vlmprefa^chegiàftce quando era Delfino^che e

la Luna crefcente^col brauo motto pieno di gru

uè fentimento , donec tot v m i m*
PLEAT OR.BEM. Vokndo dinotare^ch'egli

fin che non arriuaua alteredità del regno ^ no pò

teua mojlrarilfuo intero ualore^i come la Lu^

flit nonpuò compitamente rifflendere^ fé prima^

non
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non dYYiuci itUu fui perfetta gràdezz^) et di que

fio fuogenerofopéfuro hagui dato chimj^imo

fdggio con U ricuperatione diBologna^CT' dtre

molte imjprefe , confognunofa in Itdia , il per

che^glifu du me fitta à richiejid del S, Mortier

Ambafciator Iruncefe in Koma^doppo U morte

del Re Irancefco^mia huna piena di tutto ton^

do con Un motto di fopra , e v m p l e n a

EST F I T AE M V L A s o L I s
,
per dimo

§lrar^cìiegli haueud tantoj^lendorc , che s'ag^

guagliaua al Sole sfacendo la nòtte chiara ,
co:s

me il giorno, Volfe ancora quefio Ke fotto quel

la Imprefaper honor diDama dar luogo al no^

me dìDiana^la quale fu da gli antichi riputata

la Dea medefma che la Luna, d o M. Senza

fallo quejìe tre Imprefe diquejii tre Ke fran^

cefi hanno(^:l mio parere)tutta quella grandez^

zanche fi ricercarsi difoggetto CT uifia^ come di

J^irito a^ fignificatojet non fo fé gli argutij^imi

Spdgnuoti u aggiungeranno, g i o. Voi nott

u ingannate certo^perche diffidi cofa e il miglio

rare.Ma il Re Catolico ne cauo la macchiu^quì

do portò il nodo Gordiano co la mano d'Aleffati

dro MagnoJlquale co lafcirnitarra lo tagliò,na

potendolo fciorre con le dita^col motto di foprd

TANTO M d N T A. Er acciò intendiate ilpe

fiero di quelprudete Re, noi douete hauer letto

iti QXlurtio^come in Afia nella Cittì di Gordia

ira in un tepio Vinefiricabil noio^dettoGordianà
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CT VOracolo diceua , che chi Vhduejfe faputo

fciomJarebbejÌAtofìgnore deU^AJìa, Perche

itrriuàndoci Alejjxndro , né trouando capo da

fciorlo^per fatai bizarria CT [degno lo tagliò
,

Cr Oraculum^aut impUuit^aut elufìt. il medefi^

mo interuenne al Re Catolico^ il quale hauendo

litigio/a dijjircnzafopra Verediti del Regno di

Cajìiglia^non trouando altra uia per confcguir

lagiujìitia^con lajfiadainmano lo combatterci

lo uinfe^dimanicra^che cosi bella imprefa heb*

be granfama,^ fu pari d'erudita leggiadria 4

quella di Francia ', er/w opinione d'alcuni , che

eUafojf: trouata dal fottile ingegno d^Antonio

di ì^cbriffa^huomo dottifiimo in quel tempo^che

egli rifufcito le lettere Latine in ìjpagna.

Ma in uerita^ancor che molte imprefe fieno

riufcite eccellentij^ime da gli ingegni Spagnuoli^

come fu quella che portò Don Diego diMendoz

Za^figliuolo del Cardinale^caualier ualorofo er

honoratoneUe guerre del gran Capitano Con*

faluo ferrantejutta uolta ce nefono ufcite deU

le fciòoche ^ fìroppiate^inquanto alle conditio

ni antedette^n efi richieggono in effa^come fu*

rono quelle di quel Caualiero di cafa Vorres , il

quale feruendo 4 una damigella della Reina ìfa^

hella^chefi chiamaua Annaso" dubitando^ch'eU

la non fi maritaffe in un altro caualier più ricco

di luijl quale la ricercauaper cafarjì con lei^uol

[e auifarla , ch\lla fteffe coflante nell'amor fuo

uerfo
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ucrfo dilui^^ non confentijje 4 quel marùd^^ìo

portando [li l cimiero un Anitrocc /a, che in lui

gux SpdgnuoUfi chìumu AnnidinoJl qud nome

j^cZZidoìo per lefìlUbe i/ce«4,ANNA,DI,NO^

F« ancora fìmile quella , che usò Don Diego

de Guzmanjl quale hauendo riportato poco cor

tefe cera dallafua Dama , C7 un certo ribuffa ,

portò ingio^rji per cimiero un gran ceRo di mal

uà fiorita^ad effetto difìgnifxare m a l v a il

negotio dimore, d o m. Qu^efte sicché danno

fcacco alla candela Bianca^et à quella della ?en

tecojìe'^ma fupplite àfwiilefciocchezza co Vlm

prefa di Don Diego^ la qual uoipoco innanzi ha

uetedetto^chefubelliiìima, G I o, SÌpercer

to^^ forfè unica tra quant altre nefono ufcite^

nonfolo di Spagna^ma d'altronde, O' fu^che ha

uend'egli tentato il guado con la fua Dama , CT

trouati mali papi perpoterla arriuare^occupato

dddolore^CT quafx difjperato fi pofe una ruota

con quei uxfi che leuano l'acqua , CT la gittano

fuora^^ perche di punto in punto quafì la meti

di ej^ifì truoua piena^pigliando l'acqua^ CT VaU
tra uota pergittaria fuora^nafceua da quei uafx

un motto in quefta guifa . Los llenos,
DE DOLO R, r LOS VAZIOS DE
s p E R. A N z A. La quale fu ftimata ìmprefcL

difottik inuentione^c:^ quafì unica ui^a^perch

e

Vacqua et la ruota dauano gran prefenza di fog
gettai chi la miraua^ er inferiuahche'l fuo do^

C 4 loft
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lore erdfenz^ f^eranz^ di remedio.

Tu d\Jxi beUit quella del Signor Antonio dd

l^euaJL quale ejfendo per la podagra portato in

fediajece portare dal Capitano appuntato neU
le barde delfuo corfìere Capitanale

,
quando fu

coronato in Bologna Carlo Quinto Imperatore

cr rejìituito il Ducato di Milano a ì'rancefco

Sforza^quefto motto, sic v o s non vo
BIS. Et flmprefa fufenza corpo , // quale fé

cifujfe jìato^non fi farebbe potuto dir meglio^

perche uoleua inferire^ come per uirtufua s'era

acquijìato^i::^ conferuato lo flato di Milano , cr

poi rejìituito al Duca daWlmperatore^hauendo

egli desiderato di tenerlo per fé^contra la forza

di tutta la lega^ com'egli haueua fatto per inan

zi' Ef perche s'hada feguir lordine della nobil

tàjUi dirò ilmprefe de'quattro Re ultimi d'Ara,

gona^cj'fa l'altre quel che uolefje fìgnificare il

libro aperto^chefu Imprefa del Re Alfonfo pri

mo. D o M. che libro fu quejio Monfignore f

G I o. He^^e quejio Re Alfonfo per Imprefa

un libro aperto^come uho detto^il quale non ha

uendo anima di motto alcuno^ molti rejìaronofo

J^ep er dubbi] delfìgnificato^ Cr perche egli fu

Re d'incomparabil uirtà^i nel mejìier dell'armi^

come nella notitia delle lettere , cr nella pratica

del Ciuilgouerno^chi diceua una cofa^^ chine

diceua un altrammali pia degli huomini jìimaro

no^cVeiuoleffedire^ che la liberti foffe la più

pretiofa
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prettofa cofct che poteffe hauer rhuomo , CT per

ciò cjTo come prudentipimo nonprefe mai moglie

per non furfì fcruo per elettione. Alcuni dijjero

che egli portò il libro^denotando che Uperfet^

tione deirintelletto humano ^confijht neUa cogni^

tione delle fcienzc^et delVarti liberali^ delle qua

li fu a Maejià.fu molto fiudiofa. Ma trapalfando

quefxo fignificato del libro aperto^dico^chel Re
lerrantejuo figliuolo hebbe una beUijsima Im*-

prefa^la qual nacque dallaribeUioue di M^arino

di Marciano^Duca di Seffa^ CJ" principe di Ro/s

(ano . 1/ quale ancorché fojfe cognato del Re
,

s'accoftò nondimeno al Duca Giouanni d'Angiò

CT machinò d'ammazzar à parlamento il Re,

fuo signore. Ma per tardire^et franchezza del

Re feffetto non potè feguire d'ucciderlo, jJifcosi

ria del qual cafojìafcolpita di bronzo fopra la

porta del Cajìel nuouo. Et ejfendogli doppo aU
cun tempo uenuto alle mani^ CT pofìo prigione il

ietto M.irino^p rifolfe di non farlo morire^diceit

do^no uolerfì imbrattare le mani nelfangue d'un

fuoparente^ancor che traditore^^ ingrato con.

tra il parer di moltifuoi amici partegiani^et coti

pglieri. Et per dichiarar quefìofuo generofo

penfiero di cleméz^sfigurò un Armellino^circon

dato da un riparo di letame , con quefto motto»

MALO MORI CLV A'm FOEDARI, e/^

fendo la propria natura dell'ArmeUino di patir

prima la morte perfame etfete^che imbrattar'!^

< cercando
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cercando di fuggire^di non pxffkr per lo brutta^

per non mucchure il cu-idore , cr U politezza

della fua pretiofa pelle.

Ne ^ortò ancora il Re Alfonfo Secondo^ fuo

figliuolo una braua^ma molto iìrauagante^ come

compojìa difdlabe di parole Spagnuole , CT /«,

che approj^imandofi [opra la guerra il giorno

della battaglia di Campomorto [opra Velletri^

per esortare ifuoi capitani CT [oldati^dipinfé in

uno ihendardo tre diademedi fanti infwne ^ con-

un breue d'una paroU in mezo, valer. Si^

gnificando che quelgiorno era da molare il uà

lorfopra tutti gli altri^ pronuntiando alla Spa*

gnuola^ Dia de mas uaUrJa qude \mprefa forfè

haurete uifta dipinta neltatrio del noftro Mufeo.

Bella in ucro fu quella del Re l'errandino
,

fuofigliuoloJl quale hauendo genero}!^ Cr* reali

coturni di liberalità CT di clemenza
,
per dimori

(trare^che queRe uirtù uengono per natura , CT

non perarte^dipinfe una montagna di diamanti^

che nafcono tutti kfaccia , comefé foffero fatti

con artificio della ruota cr della mola, col mot^

to che diceua . N a T v R. a E , n o N a r.*

T I s o P V s. Nefu men lodata quella del Re
federico ^ come zio carnale fuccefjo nel Regno

di nipote Re Ferrandinojl quale troppo toB:o
,

fopra l'ordine dd trionfo dellafua uittoria
,
per

iniquità delle Varche , in unfoffio fu Icuato di

qustio mondo. Hauendo dunque il Re ì:ederica

prefd^
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pnfo il pojfsfjo del Regno , conquajjkto per U
frefcccguerra^cr cont^tminato ddlafuttione Art

giovia^per ajiicurare gli animi de^Baroni delU

contrariaparte^pfece per Imprefu un libro dx

conto legato in quella forma^con le corregge CT

fibbie^chefì uede apprejjo de'Banchieri^ponen^

doui per titolo, mccccxcv. Et figurane

do molte fiamme^ch'ufciuano fuora defogli per

le margini del libro ferrato^ con un motto tolto

dalla [aera Scrittura^che diceua . recedant
V E T E K A, perpalefare il nobile decreto deU

Vanimo fuorché 4 tutti perdonaua gli errori^ CT

peccati di queìTanno^cr ciò fu proprio à imitai

tione degli antichi Ateniep^ i qualifecero lo ^a
tuto del Amneilia^che fìgnifica obliuione ditut^

to il pajfato , Ancor che al buon Re Federico

ciò non giouajfe molto
,
perche fra cinque anni

per la impenfuta conf^iratione di Ferdinando Re
di Spagna^con Lodouico xil. di Francia

, fw
sforzato abbandonare il Regno , CT lafciarlo i

quei due Re^chefe Vhauean diuifo,

Furono altri Principi d'Italia^ ZT famofì Ca^
pitani^chefì deiettarono dimo^ìrare i concetti

loro^con uarie Imprefe^cr diuifc.fra le quali ft^

tenuta bella 4 quel tempo , che gli ingegni non,

erano così aguzz^m^quella di Francefco Sforza

"Duca di Milano^che hauendoprefo poffffo dcU
lo iì:.ito per uigore delVeredità de!la moglie.Ma
donna Bianca Yifconu^^ con laforza ddlarr^

mi
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mi quietate le cofejece di ricamo [opra Ugior^

ned militare un brano ueltro^ò uogliamo dir le^

uriere^ajjentato co le gambe di dietro^O" inalza,

to co 'pie dinanzi [otto un pino col motto.

Q_V lETVM NEMO IMPVNELACES
SET. Inferendo , ch'egli non daua ìuolefìia ad

dlcuno^ma era pronto a offendere^ CT difenderai

da chi haueffe hauuto ardire di molejìarlo ,Et lo

mofìrò contra i Signori Venitiani^quadofece ca

lare il Re Renato in Frouèzap refijìere alla cupi

dità^che glipareua che efii hauer di quello fiato.

Alla bellezza deUa detta leggiadra Imprefa^

fece buonparagone la troppo ofcura che uso Ga
leazzo fuo figliuolo^etfuccejforeja quale fu un

leone affettatofopra ungranfuoco^ co unelmet

to in tejia^bella certo da uedere in pittura^ma ri

putatafenza fale^perche no hebbe anima di mot

to^c::rperò a pena intefa daV^ Autore , onde non

merenderò à narrare i diuerfì interpretamenti^

chefaceuano le brigateci qualif^effe uolte riu^

fciuano nani er ridicoli.

Ma fu ben molto erudita^ CT bella in uijìa^an

cor che alquanto prefuntuofa^ queUachc hebbé

il Duca hodouico fuo fratello
,
fenza motto , il

quale
,
per opinione di prudenza

, fu tenuto uit

tempo arbitro della pace^et deUa guerra d'Italia,

€r perciò portò l'albero del Celfomoro per im^

prefaja quale^com.e dice PlinioJ riputatafapic

tijìima omnium arborum
,
perche fiorifce jìando

per
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jpcr fuggire ilgelo^CT le brine, cr fufrutto pre

fìijwnOj intendendo di dire , che con Ufauiezz^

fu4 conofceiu i tempi futuri , ma non conobbe

gii che il chiamar Vrancefì in Italia^per ijhatte^

re il Re Alfonfofuo capital nemico^ fojfe cagio^

ne della rouinafu.a. Et così diuentò fauolofa^ er

fchernita la fua prudenza^hauendofinita lafu^

uita nella prigione della torre di Cocés^ in Fran^.

cia^ad effempio della mifcra uanagloria humana^-

faceuajì etiandio chiamar Moro perfopranome^

cr quando pajfauaper lefirade^s'udiuano alzar

le noci dafanciuUi cr da bottegai^Moro^Moro^

C/ continuando in fvnil uanità ^hauendo fatto

dipingere in Cafiello Vltalia in forma di Keina^

che haueua in doffo una ucfìa d'oro ricamata i

ritratti di Città^ che raj^imigliauano al uero^ et

dinàzi leftaua uno fcudier Moro negro con und

fcopetta in mano. Perche dimandando l'Amba^

fciator lEirentino al Ducala cheferuiua quelfatt

te negro^ rij^ofe^che fcopettaua quella uefle^ CT
lecittàp nettarle d'ogni bruttura^uolendo^ che

s'intédeffe^ il Moro effer arbitro delXltalia^et af

fettarla^come gli pareua,Keplicò allora l'acuto

Iciorentino^Auuertite Signoresche quefloferuo

maneggiando la fcopetta , uienà tirarfì tutta la

poluere addoffo^ ilchefu nero jpno^ico , Et è da

notaresche molti credono^ che Lodo.foffe chia^

mato Moro^percWeglifuffc bruno di carne ^et di

uoltojn che s'ingannano^perch'cglifupiù tofio

d'uiKi
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d'una carnagione bianca cr pallida che negra^

come habbiamo ueduto d'apprefjo»

Sopra tutti non folamente i principi d'Italia^

ma etiandio [opra quelli della Cafa de'Medici

fuo maggiori ne trouò una bellipima Qiouanni

Cardinale de'Medici , il quale fu detto poi Papa
"Leone , ^fu doppo che effo per mano dellarmi

Spagnuolefu rimefjo in Fiorenza , effendo itato

dieciott'anniin ejìlio.Vlmprefafu ungiogo^co^

me portano i buoi^et il motto diceua^ s v a v E,

perfìgnificare di non effere ritornato à uoler ef^

fere Tiranno della patria^col uendicarfì deWin^

giurie fattegli dafuoi contrari]^^ fattiofi Cit^

tadini^ pronuntiandogli^che ilfuo principatofa
rebbe éato clemente^ crfuaue ; col motto della

facrafcrittura , conforme alVhabito facerdota^

le che portaua^cauato da quel che dice , luguni

meumfuaue efì^ cr onu^ meum leue . Et certa^

mente quadraua molto aUa naturafua^CT fu ta*

le inuentione delfuo proprio fottilc^ cr erudito

ingegno , ancor che paia che'l detto giogo fuffc

prima del gran Cofìmojl quale^quàdofu richia

mato dalTefìlìo aUa patria^figurò T una medaglia

Triorenza affettata fopra unafedia col giogo fot

to ipiedi^per dinotare quufì quel detto di Cicer,

Komapatrem putride Ciceronem libera dixit^ et

per la bellezza fu continuato il portarlo nel

pontificato di Leone^ et meritò d\jfere Rampa*

to nelle monete di Fiorenza . d o m. Piacemi

molto
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molto quefìa imprefa^ cr Ugiudicio molto beU
la , wj digratU non uincrefca raccontarmi an^

Cora l'altre dLWlUujlrìj^Àma Cafa de'Mt^dicì^ CT

con ejje toccar diffufamaitc il perche dcWìm^
prcfe

,
perche lijìoria porta gran luce^et dilet^

teuolnotitia à qu^jìo difcorfo, Gio. lo non

pofjo andar più alto de'tre diamanti che portò

il gran Cofvno , i qudi uoì uedete [colpiti nellx

camera don io dormo^CT' ftudio^ma a diruiil ue^

ro^con ogni diligentia cercando^ non potei mai

trouare precifamente quel che uolejjero figniji:^.

care , CT ne Rette fempre in dubbio Papa C/e*

mente ^ che dor)niua ancor egli in minorfortuna,

in quella camera medefma. E' ben uero^che di^

ceud^che il magnifico Lorenzo s'haueua ufurpd

to un d'efli con gran galanteria , infertandoui

dentro tre penneAi tre diuerfi colori^ cioè uer^

de^bianco^CT rofjo^uolendo che s'intendejje^che

Dio amando fioriua in queste tre uirtk , Yides
,

Spes^Charitas , appropriate à, quefti tre colori^

la Speranza uerde^la Fede candida , la Chariti

ardente ciò è rofja^con s e m? EP^^da bafjoja^

quale Imprefa e R^ta continuata da tutti ifuc^

cejjori della cafa^ etfua Santità etiandio la por^

to di ricamo ne*faioni de'caualli della guardia^

di dietro per rouerfcio di detto giogo.

Vrefe il Magnifico pietro^figliuolo di Cofimo

per Imprefa un Yalcone^che h.iueua ne gli arti^

gli un diamante ^ il quale e ilato continuato da

Vapi
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"Papa Leo/te,cr da Papa Clemente^ pure col bre

uè dels EMV E r, riuolto^dccomodato al titolo

deUa religione^ch e portano i Vapi^dncor chefu^

come è detto difopra^cofa goffa a far imprefe di

fillabe^ CT di parole. Perche il Magnifico Pietro

uoleua intendere , chefi debbafare ogni cofa aa

mando Dio , Et tanto pia ciò uiene àpropofito^

quanto che il Diamante importa indomita for^

tezz^^contrafuoco et marteUo^come miraculo^

famente il prefato Magnifico fu faldo contra le

congiure CT infidie di M,tuca Pitti,

Vsò il Magnifico Pietro figliuolo di Lorena

Zo^ come giouane et innamorato i tronconi uer^

di incaualcatijquali moftrauanofiamme^cr uam
pi di fuoco intrinfeco

,
per fignificare chel fuo

ardor d'amore era incomparabile
^
poi ch'egli

ctbbruciaua le Ugna uerdi , CT fu qucjla inuen^

tione del dottijUmo huomo M. Angelo Politia^

nojlqualeglifece ancor quefio motto £un uer^

fo 'Latino ,in viridi teneras es

X V R I T F L A ìM M A M E D V L L A S.

Il Magnifico Giuliano fuo fratello^ huomo di

buonanima naturd^ cr affai ingeniofo^ che poifi

chiamò Duca di Nemown , hauendo prefa per

moglie la zi^ del Re di Trancia^ forella del Dw«

cadi Sauoia, c/ijfndo fatto ConfdonierdeUct

Chicfa^per vaofirare^che la Fortundjaquale gli

era fiata contraria per tanti antn^fì cominciane

d riuolgere in-fcuorfuo,fece fare un animafen^

za
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Zd corpo in uno feudo triangolare^ cioè una pa^

roU di fei lettere^ che diceua^ G l o v I s, CT

ledendola à lo roucrfcio^ si volo, comefi

uede intagliato in marmo alla chiauica Trap^on^^

tina^ in Koma , er parche era giudicata difenfo

cfcuro et Icggieri^gU affvttionati feruitori inter

pretauan k lettere a unajacendolo dire diuerfif

fmi[entimemi^come faceuano coloro nel concia

ilo diBafilea^ che interpretarono il nome di P^s

pa Yelice^dicendo , Icelix id e^falfui eremita^

luiificator.

"Et perche di [opra è sìuto ragionato deirim^

prefa di Lorenzo , non accade dir altro
^ fé non.

dell'imprefa di Papa Clemente^ chepi uede dipin-

ta in ogni luogo ^ ^ fu trouata da Domenico

Buoninfegni fiorentino
, fuo Teforieri^il qua*

le uoUntim ghiribizaua fopra i fecreti deUd

mtura^ è ritrouo che i raggi del Sole trapajfan^

do per una palla dicri^ìallofì fortificano talmen

te, er unifcono fecondo la natura della projj^et^

tiua , che bruciano ogni oggetto , eccetto le co*

fé candidijìime , Et uokndo Papa Clemente

mofirare al mondo^che il candore dell'animo fuo

nÒfìpoteua ofjinder da i maligni^nè dallaforza^

usò que^a Imprefa^quando i nemicifuoi al tem*

pò d'Adriano gli congiurarono contra per tor^

gli la uita^v lojìato^GT non hebbero aUegrez^

za di condurre àfine la congiura^ C" ueramente

U ulta cr ilgouerno^ch'egli teneua in Eiorenz^t

D non
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non mcrlUud UnU crudeltà, almeno di fangue^

cr limpnfd riufciua magnifica cr orn^tij^ima^

perche uentr.tuano quajì tutte lecofe e hanno

iUujhre apparczd,^ la fanno belU^comefu det^

to da principio^cioè la palla di crijiallo^(y il So^

lej raggi trapalanti , la fiamma eccitata da e/=»

fijn un cartoccio bianco col motto^c a n lyoB..

iLLAEsvs. M4 con tutto queiiofcmprefu^

ofcura à chi non Sila proprietàfudetta^ difor^

te che bifognaua^che noi altri fernitorifuoi le^

fjponejìimo ad ognuno , cr rendej^imo conto di

quel che haueua uoluto dire il "Buoninfegni , CT

di quel chefua Santità difegnaffe d^ejj)rimerejl

che fi deue fuggire in ogni irr^prefa^come e fiato

detto di[opra. Et peggio fu^che effendo il mot^

tofcritto in un hreue diuifo^ perfìllabe^in quat^

tro parole^ cioè e a n d o r i l l ae s y s.

Vn M. Simone Schiauone Cappellano difud San

titàsht non haueua tante lettere^ che potcfTcro

feruire per ufo dicafa fuor della mcffa^tutto am

mìratiuo mi domandò quel che uoleffe fignifica*

re a P^-pa in quel breue^perche non uedeua che

glifoffe à ì^^ropcfìto^lUe fus^non udendo dir aU

tronche, q!J-:i^orco^ dicendo fheffo ^ iUe uuoldir

pur queu^j^O^fus uuole pur dir porco , come ho

imparato à fcolx à Selenico . ì^a cofa andò in

gran rifa^CT paf^òfinà S, Santità^ er disde au*

uertimcnto àgUakri^che ron debbano f]>ezZdT

U j^droU pnlctizre^p^Y non caufare fvnilier^

rovi
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rori £AmfibologU dpprejTo de goffi, i qualipr

e

fumono d'hduere Ut lor parte dtfapere , come fi

dicefitial finocchio.

Quella ancora , che fece il Molzd 4 Ippolito

Cardinal de'Medici
, fu hdlif^ima di uijia , cr di

[oggetto,benché non compitamente intefaje no

da dotti,pratichi^etricordeuoli del poema dOra.

tio. Perciò che uolendo egliel]?rvmere^ che Don
na Giulia Gonz^g^ aujinz^ua di bcUezZ-t tutte

Valtre donne,comefa /'eù noftra,che maggior^

mente l'ha in ueneratìone per lifuoifanti coùu^

mi cr eccellente uirtujigurò una cometa , delU

quale recita Plinio hauerefcritto Augusto , che

in tempo de'giuochi fejìiui da lui celebrati d Ve
nere Genitrice pochigiorni apprejfo la morte di

Giulio Cejare,apparue nella parte del cielo Set

tentrionde perj^atio difette giornifi chiara ai

ogni regione^che ccminciaua i uederfi unhorci

inanzi il tramontar del Sole. Per Vapparir della,

quale jìella credette il uolgo fignificarfi^ Vanima

di Giulio Cefare effer riceuuta tra li Dei immor

tali. Et per quefta cagione Vinfegna della cornea

ta effere fiata pojla fopra il capo della fiatua^

ch'egli a Cefdre padre adottiuo dedicò netforo.

Come poi Oratio con quefie parole, llicatinter

omnes luliumfidu< uelut inter ignes huna mino

res. Celebrò Giulio Cefare , così il Molz^
,
pi*

gliandone Inter, o m n e s permotto^che

he quadraua uolfejhonorar quellunica^et Eccel

D z Untifiimx
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Untij^ima Signora. Et nelVlmprefa ejjendo lafi^

gura della cometa^pare^cFella fuffc al Cardinal

ancora pronojìico di morte dolorofa ^ douegli^

forfè con lajpauentetiolejlella minacciaua ruina

i chiprocurando male confuorufciti Fiorentini

fi era mojfo perpajfar da Gaeta in Africa aìTlm^

jperatore^cWera à Tunizi^eper camino in breuc

f^atio con danno^et lamèto di moltifuoi^ sì mori

in Itri^ cajldlojl quaVerain dominio dellafudct

ta Signora Donna Giulia Gonzaga.

Hebbe anco poco auanti un altra ìmprefa del

VEclipfì^figurando la Luna nellombra^chefa Ix

terra intermedia^pofiafra lei, cr il Sole, con un

motto che diceua » h i n e a l i CLV andò
ELVCTABOR. Volendo inferire, ch'egli ent

poiho nelle tenebre di certi penficri torbidi, CT

cfcuri,de'qudi deliberaua ufcir toB:o,iquali pen

fìeri,pcrchefurono ingiuiì:i,et poco honeài 4 un

tanto huomo per non dipingerlo pazzo , cr ne^

mica della grandezza di cafafua lafceremo di e^

fìplicare ilfìgnificato deWlmprefa , la quale f^ri

però intefa da molti,chljanno memoria di lui,

Doppo la morte del Cardinale,il Duca Alef^

fandro h.iuer.do tolto per moglie , CT fattone le

nozze,Madama Margherita d'Aujìria figliuola

dell'imperatore , 0* gouernando Fiorenza con

equal giujìitia grata k i Cittadini,maj^imamente

ne'cafi dà dare er deWhauere , CT ritrouandoji

gagliardOjCri^otentcddh perfona^defideraua.

farfi



DIMONS» GIOVI O» 57

fdvfì fitntofo perguerra^ dicendo cheperdcquU

jìurgloru^^pcr Ufattione Imperiale farebbe

animofamente entrato in ogni difficile imprefa^

deliberando di lanceremo di morire, ridomandò

dunque un giorno con in^anz^ , ch'io gli uolej^i

trouare una bella Imprefa per le foprauede £ar

me fecondo quefto fignificato.Et io gli elej^i quel

fiero animalesche fi chiama Kinocerote , nemico

capitale deirelefanteJl quale effendo mandato i

VLoma^acciò che combatteffefeco^ da ^mannello

Re di Vortogallo^effendo gikjìato ueduto in Vro

uenz^i^doue fcefe in terra , s'affogò in mare per

un dj^rafortuna^ negli fcoglipoco fopra porto

Yen ere'-) né fu maipofibile^che quella befìiafìpo

tcjfefaluare^per effer incatenata^ ancor che no^

taffe mirabilmentesper Vaffrezza degli alti^imi

fcogli^chefa tutta quella coRa.Però ne uenne i

Koma lafua nera effigie^V grandezza i CT ciò

fu del mefe di debraio /Vanno M d x v» con

informationi della natura fua^ la quale
,
fecondo

Vlinio^^ si come narrano i Vortughejì è d'andò.

re k trouare l'elefante^ affaltandolo , CT perco^

tendolo fiotto la pancia , con quel duro CT acuto

corno^che tiene fopra il nafo^nè mai fi parte dal

7iemico^nè dal combattimento
, fin che non l'hx

atterrato cr morto jil cheJl più delle uolte gli

fuccede^quando l'elefante con la fua prohofcidc

non l'afferra per la gold^^ lo frangola nell'ap

prejfiarfi . feccfì dunque taforma del detto Ri^

D 5 nocerot^
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iiocerotc in beUij^imi ricami^cheferuiuano ancor

per coperta di cuudli barbari^ i quali corrono

in Ro;n4,cr akroue il premio del palio ^ con un.

motto di [opra in lingua Spagnuola , n o
BVELVO SIN VENCER.. lO UOK tin

torno indietro fenz^ uittoria^ fecondo quel uer^

fo che dice^

Khinoceros nunquam ui^us ab hojle redit,

"Et paruè che quefìa Imprefa gli piace ffe tanto ,

che la fece intagliare di lauoro d'agimia nel cor

pò dellafua corazza, d o m. Poi che noi ha^

uete raccontate Vlmprefe di queùi lUuftrifJmi

Trincipi della Cafa de'Medici già morti
^ fiate

contento ancora di dir qualche cofa di quelle che

porta VEccellcntifjmo Signor Duca Cofrnw^del

le quali tante fc ne ueggono in palazzo di detti

Medici. CIO. Certo che il giorno delle noz*

ZcfueJone nidi molte fabricate da gentili in^

gegni^mafopra tutte una me ne piacque^per ef*

fere molto accommodata irfua EcceUenza^laqua

lehauendopcr orofcopo ^ et afcendentefuo Ca
pricornOyChe hebbe anche AuguBo Cefare (co*

me dice Suetonio)v p^yo fece battere la mone

ta^contale imagine . Miparue que^o bizarro

animale molto ai proposto , mafjmamente , che

Carlo Quinto Im.peratore/otto la cui protettio

nefi^rifce il principato del p refato Signor Du<*

ca^hebbe ancor egliil medefvno afcendcnte , Et

parue cofa fatale^chei Duca Cojìmo^ quel mede

firnno
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jtmo di^di Ccdenic d^Agoiio^nelqudgiorno Au
gu^o confcgui U uittorU contru Marc'Antonio

cr Cleopatra [opra Attiuco promontorio y KT

quel giorno anch^egli jconfile , cr prefe i fuoi

minici k MJotc Murlo, Ma 4 queiio Capricorno^

che porta fua Eccellenza , non bruendo motto^

acciò che rimprefafu compita , io ho aggiunta

Vanima d'un motto Latino, pidem fati
VIR.TVTE SE ClV E M V R. Q£afi che UO^

glia dire, lo farò con propria uirtà forza di con

feguirequel^ che mi promette l'orofcopo ,Et

cosi rho fatto dipingerefigurando le (ielle , che

intrano nel difegno del CapricoruOrnella camera,

dedicata aU'honore^la qual uedciìe al Mufeo^do

ne e ancora VAquila^che fignifica Gioue^et Vlm
peratore^che porge col becco una corona trioni

fale col motto che dice . ivppiter- me=:

RENTiBvs OFFERT. Pfonollicando^

che fua Eccellenza merita ognigloriofo prertilo

per la fua uirtu.

Hebbe un altra ìmprefa nel principio delfuo

principato^dottamente trouata dal Keuerendo

M.Pierfrancefco da Kiuijuo Maggior Duomo^
^ fu quel che dice Vergilio' neWEneida dal ra^

mo d'oro col motto, vno avvlso non
DEFICIT ALTER, figurando un ramo
fudto dell'alberoJn Uwgo del quale ne fuccede

[libito un altro *, uolendo intendere^ che fé bene

erajlxta leuata la ulta al Duca Alejfandro , non.

D 4 mancum
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mincdun un altro ramo £oro nella medefìma {ìlr

fé, D o M. Varmi Monsxhe habbiate tocco X

baàanza quel^ che ragioneuohnente Jpetta alla,

C afa de'Medici, Kesla che parliate de gli altri

Vrincipi^^ famofì capitani , i quali hauete cono

fciuti à tempo uoRro, g i o. Farollo^^ dico^

che gii uoi con lo {iuzzicarmi^ mifarete ricor^

dare di molte cofé attenenti à queiìo propofito ,

Cr non macherò dinegarmi la collottola^perfer

uire al uoiìro defìderio^ pur che
,
per il numero

tante imprefe non ui uengano à noia, d o au

QueRa memoria non e per uenire sì tofìo a noia

iperfona che habbia giuditio^cj che fi diietti di

gentilezze erudite^però uiprego^che non uifcti

fiate con sì fiero CT eftremo caldo ^ il quale ancor

chefiamo à federe^z^ in luogo affai frefco gran-

demente ui fa fudare, G I o, B' mipar dunque

di metter manoJe così ui piace^alla boffola dei

gran capitanici quali uoi hauete uijìi celebrati

da me neWiftoria, E mipar che Vhonor di Romx
meriti che fi cominci da Romani

,
perche eglino

in effetto hanno portato in fé grandezza etgrx

uitcidifcelti capitaniyCome eredi dell'antica uir

tu della patriafia quali a miei dì le due princi*

pai famigliej CT capi delVanticafattione Guelfi

CT Ghibellina^chefi chiamano Vrfini O' Colon»

nefi^n hanno hauuto unbelpaiopcr ciafcuna,

ì^^elVvrfna^Yerginio CT Nicolò^Conti di Piti*

gliano. Nella Colonnefe^projpero cr Fabritio^

Yerginio



D I MO NS, e I O V I O» 41

Ver^inio d^autoriti^ ricchszze^V concorfo de

fold^ti^€^ Pplendor di cafa , effcndojìato capitx

no quafi di tutti i potentati d'iulu^uenne alcol

mo ddU grandezz^,ddix quale cafcò poi nelU

uaiuta del Re Carlo^ejfendo flato prefo col Coti

tediPitigliano ^ No/^ da' Irancep ^ ingannati

dalla promcjja ae'Nok/H',cr di Luigi d'Arfio ex

pitano de^Franccp^nè prima furono liberati,che

nella furia del fatto d^arme del Tarro^ nel quale

fifgabellarcno deflramente delle mani di chi gli

guardaua^cWera intento ad altro, \n queflo ton

pò i Signori Colonnefi^ condotti dal Cardinale

Afcanio sforz^^che nel principio feruiuano Ira,

cep^cffendofl poifatto nuoua lega fra i Votenta^

ti d'Europa^ritornarono al feruitio del Re Fer:s

Ydndino^ma prima Vrof^ero che labritiojlquale

poi(feguendo diproJh€ro)ancorp.fece Arago^

mfe^Verginio fu inuitato a andare à feruire il

Re lerrandino con offerta digran foldo , CT n=s

compenfa delxhonore^cr dello ftato^ che fu Vofìi

ciò delgran Conteflabile^dato d S. Fabritio^O*

lo flato di AbruzZo^dAlba^et di Tagliacozzo,

ma giudicando eglishe non cifoffe Vhonor fuo^

come caparbioJì fece Francefe^ZT recettòglifli

pendi loro , ancor che in ciò ì medefmi S. Vrfmi

non approuaffero quelfuo configlio ,
poi ch'era

tutto in pregiuditìo deUafalute d^ltaliaja quale

in quel tempo confpiraua coutra i Francefi^dubi^

iando di non andare inferuità di quella potètif*

fimo.
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fvna tutioni\ Md effo indurato du una fatale oRi

ìuitione^dndò colfcguito di molti capitani della,

fattionfua cantra il Ke ferrandino , dicendo <*

chi lo con'ngliaua^ ^ fra gli altri 4gli huomini

del papatici Duca l odouico^ cr de'Signori Ve
neciani^che gli proponeuano^C:^ mo^rauanoi pe

ricoli^ne'qualifimetteua^c:::r i chiari premij, che

dalCaltra parte) e gli offeriuano, lo fonfwtik d
camclojl quale per natura^arriuando àunfon*^

te chiaro^non bcue di quell'acquaie prima calpe

Piandola non lafa torbida . Et per qucsìo portò

un camelo^che intorbidaua un fonteJnchinadoft

per bere^con que^o motto Vrancefe , i l m E

P L A I T LA T R. O V B L E» iAci CCrtO il fuo

trizio conftglio hebbtpe;^imo fine^ perche fupe^

rato in quella gu:rra^alfdiato in Atella^etpre^

fo morì nella prigione di Ca^el dell'Ouo^O' così

portò la pena della fua pcruerfa opinione,

il Conte di Pitigliano , aijoldato da Signor'

Venetiani aìlagurrra di Lombardia^ raMtò d'ej

fer Generale^^ hebbe per Imprefa il coìlaro di

ferro^chiamato in latino m l l L v s, il qu.de n
pieno d'acute punte^ coviefi uede di coUo de' ca*

ni mafiìni de'p,:j}ori
^
per defendcrgli dal morfo

de lupi. Vedefi oggi di li fudd^.ttalmprcfain

Koma nel palazzo di ì^ìicoiìa , che è Sano de' Si

giion di cafa Vrjha^ er nel mezo del d-tto roU

tir: fta il irrotto che dice ^ p iv i v s m o r^ i

CLV A M r 1 D E M F A L L E Fv E . \ÌfoìlO an^
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che due mani , che nel far uìjìa di pigliar il col^

lare ^fìtrouano pajjau pel mezzo dalle punte

ch'egli ha di torno ^c:;' in mczo Ba la rofa.

Alle nominate due Imprefe non cedeuano

puntarne di bellezza^ ne di proprietà difignifi^

cato^quelk de' due fratelli cugini Colouefi^Pro*

J^ero,cr Yabritio , i quali in diuerfi tempi por^

tarono diuerfe inuentionijecondo lefantafic lo*

ro^parte militari^G' parte amorofé. Vereh e cia^

fcun di loro , infvio altejìrema uecchiezza nonfi

uergognb mai d\j]ere inamorato , mafiimamen*

te ProliferoJl quale hauendopofto ilpenfiero in

una nohilij^ima donna^ deUa quale per coprire il

fauore ch'egli n'haueua , cr per mofirare Vho^

ne^ÌL i'aj^icurò di menar feco per compagno un

famigliar fuo di baffa legajl chefu molto incau^

tamcnte fatto^perciò che la donnafua^come ge^

seralmente quap tutte le donne fono uaghe di

cofe nuoue^s^innamorò del compagno , talmente

che lo fece degno dell'amorfuo^di eh e auuedu^

tofì VroJ^ero^ ^ fentendone dij'piacere infinito^

fi mife per ìmprefa il Toro di Penilo 3 che fu il

primo l prouare quella gran pena delfuoco ctc^

cefo fotto il uentre del Toro , nel quale egli fi^

pofìo dentro
,
per capriccio del Tiranno ^alari^

et didode ufciua lamcto diuoce humana^etmife

rabil mugito , Ut ciò fece Vrofì>eroper inferire

ch'egli medefìmo era flato cagione del malfuo^

c'I motto era talchi ngenio experior.
F V N E R. A
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P V N E R. A D I G N A MEO, Tu :queiì:4 in^

uentione del dottij^imo Poeta M. Gabriele AttU
lio^Vcfcouo di Folicaflro, d o m. A^ me pare

che Vanima di quejta uaghij^ima inuentione po^

tcjje effcrpià belia^ct quadrerebbe forfè meglio

dicendo , sponte contractvm
INESPIABILE M A L V M* G I O. Cer^

taviiente quella del S, Fabritio pafb il fegno di

bellezza, il quale perfenerando nelle partiltran

cefì^ inuitato a feguire il coufenfo d'Italia con

gran premio^ nel principio fece molta repjìèz^^

^ fi pòfé per Irnprefa fu la fopraue^e un uafo

antico pien di ducati d^oro ^ con quejiomotto^

SAMNITICO NON CAPITVK AV«
K o , Signìiìcando che ejfo come Fabritio ercc

fimile i quello antico Komano^che da Sanniti in

lega con Ke Pirro non uolfe effer corrotto , an^

cora con gran quantità, doro , il qual motto CT

fuggetto rcfta tanto più eccellente^ quanto è piìc

conforme all'antico^per il nome di Fabritio , CT

fu trouato da lui medefvno . Ne portò ancora

un altra affai accommodata , ^fu la pietra del

paragone^con molte linee CT uarijfaggi^colmot

tO ^ FIDES HOC VNOp VIR.TVSa
CLV E P R o B A N T V R . Qu.af uoleffe dire^

che la uirtìi , C7 fede fuafìfarebbono conofciu^

te al paragone d'ogn altro , Tu portata da lui

quejU Irnprefa nella giornata di Kauenna^ doue

il ualorfiiofu da tutti chiaramente conofciuto^

ancor
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mcor ch'egli ui rejìxffe ferito O" prigione,

j<[dkmedefìmuguerra , il S. Marc Antonio

Colonna^nipote carnai di Projpero^ ch'era iìato

poilo in prcpdio della difefa della città diKar=^

uenna^nella quale
fi
portò franchipimamète^ coti

traViiUpeto della terribil batteria diMons,di

f01;, hebbe unimprefa , la quale di argutezz^c

(a mio parere^auanz^ ognaltra^ V fu un ramo

di palma^attrauerfato con un ramo di Ciprejfo^.

c't motto difoprajlqualfu copojio da Marc'An
tonio Cafa liuoua^poita eccellente , che diceuà,

er.it altera merces» Volendo in^

ferire^ch'egli andaua alla guerra per riportarne

uittoria^ò per morire j e(fendo la palmafegno di

uittoria^^ il cipreffofunebre.Uebbe quefio Si

gnore in fé tutti i doni^ che la ìHatura CT la For

tuna potejferdare ad huomo p farlo fingolare.

il medefimo Marc'Antonio ne portò unaltrx

dìla guerra della Mirandola^Cj diBologna^neU

la quale era Legato il Cardinal di Fauia.^che ef^

fendo di natura alle uolte troppo strano^ et impe

riofo^ejfo Signore come generofo^CT' altiero Ro
mano^non intendeua ejfer comandato.ma uoleux

far ogni debito difattion militare da fé iìejfo^ ti

to pili ueggendo che'i detto Card,ufaua inconue

nieti modi col Duca d'Vrbino^per li qualifu poi

da luiuccifo. Ver dimofirar dunque Vanimo fuo^

fece Vlmprefa deU'Aerone^che in tempo dipiog

giauoU tanfako fopra k nuuole^che fchifa

l'acqua^
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Vdcqud^chc non gli uengd uddofjo^o' altrimen^

Hi tifato di ^arfifguazz^do ncUe paludi pernii

tura^amando Vacqua da baffo^ ma non quella che

gli potèjje cader[opra. Vìmprefa riufcì giocoti

diurna di uijla^perche oltra la uaghezzd dell'uc

cello^chiamato in fatino Ardea , u era figurato

il Sole [opra le nuuole^ CT Vuccello jlaua tra le

nuuole cr il Sole , nella region di mezo, douejì

generano lepiogge^cr legrandini.DabafJo era

no paludi con uerdi giunchi CT altre uerzure ,

che nafcono infimil luoghi , md [opra tutto er^t

ornato d^un bellij^imo motto^ col breue che girii

uà intorno al collo dell'Aerone . n a t v r a

D I e T A xNi T E ¥ EKOK, Vinuentiotic nofu'

tutta del S, Marc'Antonio^ ma fu aiutato da gli

ingegni eruditi^de'quali eglifaceua molto con^

to , cr honoraud , O" fra quegli fui dncorio un

tempo ^ cr defdinigliarifiimi.

Yiemmene i mente un dltra^ch*eglipur usò^

come quel che fi dilettdud molto di pmili inge^

gnofc imprefc', cr/e Id mife alld guerrd di ve*

Yond^ld qudl citti fu francamente difefa dallx

uirtù fud^contrd Vimpetuofdforzd di due cani*

pi^Yrdncefe CT Venetidno j Figurò dunque und.

ue^e in mezo il fuoco , Id quale non ardeud , co

me quel che uoleud^ cWeìld s'intendejfe fdttd dì

quel lino d'indìd, chidmdto dd Plinio Ajhejlino ,

Id natiird del quale e^nettdrfì dalle mdcchie^etno

corifumdrjì nelfuoco^O' hdueud quejio motto,

S E MP £ R.
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S E M P E R. P E R. V I C A X. Qjiafì UoUIJe dt^

re,ch\glifarebbe jìxto cojìùtipinio coiUra ogni

forz^ di guerra dcnimicu

imitò felicemente UprofitezZit deWìngegno

del S.Marc AntonioJl S.Mutio Colonua^chefu

nipote del S.TabritioJl quale fu unualorojo er

prudente caudiero^v meritò dhauer lu compd

gnia di cento Unz? da Papa Giulio. U.(y poi dx

'Papa Leone .X. nèfaioni et bandiere delia qual

compagnia fece fare una affai proportionata im

prefa^cioi una mano che abbruciaua nel fuoco

d'un altare dafacrifìcio.^ v col motto, f o R=s

TIA FACER.E ET PATI ROMAN VM
EST. Alludendo alfuo nome proprio^hfmili^

tuiine diquelVantico Mutio^che difegno indar^

no d'ammazz^T Vorfena Re di Tofcanajl qua^

U uolfe^che la mano che errarne portajfe lape^

najl chefu di tanta marauiglia^cbe come dice il

Voeta^ Uancjpeéiare manum Vorfena no timuit.

Tu Vlnucntione di M,Otamira^huomo Utterato

CT feruitore antico di Cafa Colonna.

I Signori Colonnefìne portarono unajaqua^

leferuiui uniuerfalmente per tutto il ceppo
, fat

ta in quello ejìcrminio di Vapa A leffandro con^

trai Baroni Komani^ perche furono cofiretti

tutti col Cardinal Giouannifuggirli di Roma.,

CT ricouerarono parte nel regno di Napoli^ CT
parte in Sicilia^nel qual cafo^parue , che pren-^

deffero migliorpartito^che non haueuanof.ttc i

Signori
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signori yrfìni, hauendo eglino eletto di uoler

più tojlo perder U robbu et lojìato^che commeC

ter U Ulta aVUarbitrio difanguinojìjUmi Tiranni,

llche nonfepperofargU Vrfinijqualiperciò ns

reftarono disfatti^cr rniferabilmente jìrozzatL

Vimprefaftinche efduoieuano dire ^ che ancor

che la Fortuna gli perfeguitajje^c::r glijhattejfe^

efiiperò refìauano ancor uiui^ er conj^eranza^

chepdffkta l'aj^rezza della borafca^s hauefjero

^ rikuare. Fu dico Vlmprefa alquantigiunchi in

ìtiezo d^una palude turbata da uenti , la natura

de'quali è di piegarfì^ma non gii di romperflper

Vimpeto delVonde^ò de'uéti,Erailmotto^ p l e

CTIMVR. NON FKANGIMVR. VN«
D I s. D o M. lo giudico Monfìgnore^ che que

fia Inuentionei^GT fol)} dichifiuolejfe^jìa bcllif^

fima^cr compita d'anima cr di corpo . g i o.

E^ io credo^anzi tengo perfermo^ch'ella ufcijTe

deWingegno diMAacopo Sanazzarospoeta chix

rifiimo , cr moltofauorito dclKe Federico , dal

quale furono raccolti cr fiipendiati ì Colonnefì^

cr doppo che ejfo Re fu cacciato^ s'accodarono

algran Capitano, d o m. IPoi che hauete nar*

rate Vlmprefe de'Signori Romani^ mi parrebbe

conueniente che uoi narrafis ancora Vìmprefc

de gli altri Principi^er capitani d'italia^GT an*

co de'foreftieri ^f^ns nefouien^, G i o. vditc

prima quella^che portò il S^Bartolomeo Aluia*

no^ualorofo cr uigilante^benche poco felice ca*

pitano^
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pitiìW^eglifugran dcfaiforc della fattione Vr«

fma^ difcfe udorofamente Braccuno contra U
forzai diP>.tpa Akffundro^^prefe Vitnbo^roa,

uinando la parte Guttefcdjnfauore de'Magdn^

Zefijdicendo che quegli erano ilpefìifero ueleno_

di quella Città, Et ejjendojlato morto il capo lo

ro Giouan GattoJece fare per Imprefa nello jlc

dardo fuo Vanimale chiamato rvnicornoja pro-

prietà, del quale è contraria ad ogni uekno^figi^

rando una fontana circondata d'affidi^b otte^<CT

altriferpeti^che uifoffero uenuti à bere^et l'uni

corno prima che ui beueffe^ ni cacciale dentro il

corno per purgarla dal ueleno^mefcolandola^ co

me è difua naturalo' haueua un motto al collo
,

VENENA FELLO, il detto jìendardofi per

de nella giornata di Vicenza , hauendolo dife^

fo un pezzo daUa furia de'nimìci Marc'Antonio

da Monte^Yeronefé ^ che lo tene abbracciato^nc

mai lo lafciòfin che non cadde morto,

Metterò mano hora à quegli^che hanno auan

Z^to gli altri difama^Cy di gloria,fra'quali ijìi:s^

tu il primo F ràcefco di GÒzaga^ Signor di M.an

touajl quale riufci famofijUmo ,
per la giornata,

del Tarro^c:r perla uittoria della conquifta del

Keame di Napoli^peril Re Ferrandino\ effendo

fiato il detto Marchefe di Mantoua calunniato

dpprejfo il Senato Venetiano (del quale egli era

Capitano generale)da alcuni maligni et inuidio*

fì,poi chejìfu chiarij^imamente giuftificato , cr

E pirgato^
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purgato^ usò per Imprefa, come cofa che molto

quadraud i fuopropofìto^ un crucialo al fuoco

pieno di uerghe d^oro , nelqual uafo fi fa certa

proua della finezzafua^ con un bel motto difo^

prd^ tratto daUafcritturafacra^ probasti
ME DOMINE, ET COGNOViST 1,^0^

tendo intendere ancora lafeguente parola^ cioè,

SESSIONEM MEAM, perche quei calun^

niatori haueuano detto, che il Marchefe in quel

la giornata haueua uolutofedere fopra duefeU
le^cioè^feruire i Signori Venetiani colfiero com

battere^ CT // S,Lodouico SforzaJuo cognato,

col temporeggiar doppo la giornata , lafciando

di feguitar Trancep mezi rotti ^ nelqual cafo

ejfo non hebbe colpa^ perche fu tutta del Conte

Caiazzo^ chefi uolfe far grato alla cafa di ¥ran

ciajapendo dinon farne dij^iacere al Duca Lo=

douico^che non defìderaua ueder totalmente uin

citori i Signori Venetiani , accio che disfatti i

Irancefì , uittoriofì non andajfero per occupare

lo fiato di Milano, da lor defideratofinal tempo

del padre, cr del Buca Filippo.

Yra i chiaritimi Capitani fu fenz^contro^

uerfìa difommaperitia, cr d'efirema reputatio^

tione il Signor Gio. Giacopo Triuultio, il quale

da principio , come nemico del Duca "Lodouico

Sforz^^ueggendolo incaminato à occupar il Bt^

cato, ch'era ìeggitimamente dal nipote
, fi

parti

fd^gMo^ngpQtédofoffrin i modi d'effo signor

J^QdoHÌco
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todouico^ KX dccojìol^i col Re d^Arit^ottdJl qua

leaWora s'era [coperto nemico dello sforza^

per la medeprr.a cagione. Et uolendo inferire ,

che nelgouerno deUa 'patria/ua^egli non eraper

cedere un punto k sjjo Signor Lodouìco
,
portò

per imprefa un- (Quadretto di marmo , con unfiil

diferro piantato in mezzo , oi:ofio al Sole, che

era antica Infegna di rafa TriiirAtia, cZ un mot^

tO. NON C E D I T y M B Ps A SOLI. V0Ì

che girando il Sole qudntopi unob^fempre quel

lojiil rende Ufua ombra.

Alfonfo Vuca di Te^rara^capitano di rifolu*

ta prodezza et mirabil cojìaza
,
quand'egli an*

dò alla battaglia di Kauenna^portò una palla di

metaUo piena difuoco artificiale , chefuampaud

per certe commi,lTure,(y è di tale artificio^ che 4
luogo cr tempo ilfuoco terminato rompendojì^

farebbe gran fraccajfo di quegli che gli foffera

incontra^ma gli muncaua il mottoJl quale glif14
poi aggiunto dalfamofo Ariofto^et fu, loco
£T tempore. Etfu poi conuertito in lin«

gua Trancefe
,
per più beìlezZit , dicendo,

A LiEv ET TEMPs. MojìroUo in quclU

giornatafanguinofa^perche drizzò di tal for^

te l'artiglieria , che fece grandifima firagc

d'huomini,

il Duca d'vrbino^poi che per la morte di Pa

paLeone^ricupsrò il fuo fiato , effendofì injìeme

co'Signori Baglioni riconciliato, cr col legato^

E z con
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ton Giulio Cdrdind dtlAcdici , chegouerndui

dlord lo jìdto di lEiorenz^Ju codotto da queU

la Repubiicd per Generde
, CT hduendomi M.

Tomafo dcNLonfrcdiJuo Ambafciatore ricercx

to^ch'io troud^iunlmprefaperiofìendardo^ et

per le bandiere de'trombetti del Ducdjoglife^

ci und pdhnd/hdueud U cimdpiegdtd uerfo ter

rd^per un gran pefo dimdnno che nera attdc^

cdto^uolendo ejprimere quel che dice Vlinio del

td Vdbvd^che il legno fuo e di tdl ndturd^ che ri^

tornd difuo ejfere^ducor chefìa deprefjo dd qudl

fiuoglidpzfo^uhicendoloinjpdtio di tempo coti

ritirdrlo ddalto^ col motto che diceud. i N:^

CLINATA KESVRGI7. AUi'.dendo dUx

uirtu del Biicd^ld qude non hducud potuto op^

primere Idfurid della fortuna ccntraria^benche

per alcun tempo foffe abbuffata . Piacque molto

dfua Eccelknzd quejìa ìmprcfa , CT ordinò che

jìfacejfe lofiendardo , ancor che per dcgnd oc-a

correnzd non ueniffe a prendere il bacione dei

Generale, d o m. Piacemi molto chefiate en-^

trato d narrar Vìmprefii chauete fatto di uo*

fìro ingegnoJapendo che ce nefono molte d di^

uerfi Signori^come ho ueduto nei Mufeo. Gio.

Certdmente io n ho fatte pdrccchie à imiti gior

ni^mdmiuergogno a narrarude tutte ^perche

ce ne fono alcune e hanno i difetti , chefogliono

hauere le cofe humanelatieforche come ho pur

detto da principio^ilformar deKimprefe t quafì

come
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come una uenturd d'un capricciofo cerueUo , CT

non e in nofird mano col lungo pcnfare , troiur

cofit degna dd concetto , cr del padrone^ che U
uuol portatelo* anco dell'autore che la compo^

ne, Perche uifì mette dcWhonore^quando per al

irò èjiimato litterato. Et in effetto^ altro è il he

dire in narrare un concetto^o^ altro è ej^rimer^

lo con anima cr corpo^che habbia del buono^^
niente dello [ciocco, Et à me , che n ho fatte tart

te per altri , uolendo trouarun corpo di fogge

t

to in corrijjpondenza delVanima del motto , il

^uale porto io^che e, fato prvdentia
M INO n. iinteruenuto quel che auiene ki

calzolariJ quali portano le fearpe rotte crfgar

batejacendole nuoue àpofla allaforma del pie

d'altri. Perciò che ^ nonho potuto mai trouar

[oggetto di cofa alcuna che mi [odisfaccia^ come

interuenne ancora à M. Giafone del JSlayno^ co^

me ho detto di[opra , lAa prima ch'io ui dica le

mie^per moiefda narrerò pur quelle de gli altri^

acciò che le mie gli [acciano buon paragone,

D o M, Guardate pur Monjìgnore , che [or[e

nonne [macchiate qualch'una^che uipaia zop^

pa, G I o. Certo nò
,
perche io non uoglio ri^

cordarmi [e non deli-; belle , atte[o chefx è detto

affai delle ridicole^c:T per continuare il propop^

to^dico^che qucUa del Signor Ottauiano Frego^

fo alla guerra diBologna et di TAodena^ fu rept^

ma ingeniojìJ^ima^m4 alc^uanto (trauagante per

1^ 5 y
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tdpitturd^perche portò una granfilza della tet

tera^O.negrd in campo d'oro ^ nel lembo delVe^

ftrer:iì':i delle bardelle quali lettere per abbaco

pgnificdno nullajZT quando hanno una lettera,

di numero aitanti
,
fanno una moltitudine quaft

infinitd(uerbi gratia)facenioui un iota^fìgnifica

ràìnilionidi milioni» Era un breue di /opra at

lembo^che logiraua tutto^dicendo» hoc per,

SE NIHIL EST, SED SI MINIMVM
A D D I D E R. I S M A X I W V M F I E T. Si^

gnificando^che con Ogni pòco d'aiuto haurebbe

ricuperato lo fiato di Genouajl qual fu già del

signor Vietrofuo padre ^ cr uifu ammazzato

combattendo^effendo ejfo Signor Ottauiano co^

mefuorufcito^quafi niente appoggiato al Duca
d'Vrbino^ma in affai ej^ettatione d\ffer rimeffó

in cafa^comefu poi da Papa Leone» E' ben uero

che il motto efouerchiamente longo^ ma la natii

ra deWargutijUmo [oggetto lo comporta moU
tobene,

\l S, Girolamo AdornoJl qualprendendo Gt
noua col braccio de^Cefariani^ cacciò il detto S.

Ottauin Tregofo^ per hauer^egli ceduto al D««
catojacendos'egli Francefe^col nome di Gouer^

natore.Tugiouane digran uirtu, et perciò d'in^

comparabile ejpettatione^ma la mortegli hebbè

inuidia troppo prefto, Elfo come giouane ardita^

inente inamorato d'una gentildonna di bellezza

cr pudicìtia rarajaquale io conofceua , v an^

cor
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cor uìue, mirichiefe ch'ioglifacefiiunlmprefiC

di quefio tenore^chepenfaua^ et teneuaper cer^

to che Cacquifìo dell'amor di coRei^huuejJe k ef^

fere U contentezza , cr' principio della feliciti

fuu^ò che non lacquijhndo fuffe per non metter

fine k'trauagli che haueun fopportati per Vad^

dietro , si di quejìo amore , come neltlmprefe di

guerra , CT prigionia con affrettargli la morte^

il che udendo,mi fouenne quello chefcriue Giu^

Ho Obfequente de prodigijs , cioè che il fulmine

ha quefia natura , che uenendo doppò i trauagli

cr le difgratie ci mette fine , cr fé uiene neUd

buona fortuna^porta danni^rouine^et morte. Et

così fu dipinto li fulmine di Gioue in quel modo

che fi uede nelle medaglie antiche^^ con un brc

ueintorno^E x pi a bit avt obk. vet,
Viacquegli molto Vìmprefa^^fu lodato dal dot

tij^imo M. Andrea ì>[auagero,difegnato a colo^

ridai chiarij^imo M. Titiano , v fatta di beìlijìi

mo ricamo^^ intaglio deWeccellente Agnelo de

lAodena/icamator Venetiano^poco auanti che'l

detto S, Girolamo^per adimpire Vultima parte

del motto paffajfe aÌTaltra ulta in Vinegia^oue ri

fedeaperfopra Ambafciator Cefareo,

Ma poi che fìamo entrati in mentione de^sU

gnoriGenouefi^uene uoglio nominar tre ajfai

heUe^ch^iofeci krichiefìa di due Signori delU

Tlifca^S inibaldo ^(:jr Ottobuono^l i qualifui mol

to famigliare cr grato y efii mi dimandarono

E 4 un^
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unlìnprefd^chefìgnificajje la indetta da lor fat

tu della morte del Conte Girolamo lorfratello ,

crudelmente ammazzato da^Fregofiper emulai

tione dello jìato j CT fu tale ^ che ne reiiarono

fjpenti della uita ipercujfori^ Zaccaria Fregofo ,

il S..Fre^o/]//o,cr i Signori Lodouico et Guido.

Xà onde fi racconfolarono della perdita delfra^.

teUo)dicendo che i nemici nonfipoteuano uantx

re d'hauerufato contra lui tanta crudisti. No/t

ejfendofoUto traTEregofì^kdorni^^ ìlifchijn^

fanguinarfi le mani deifangue de^àtrarìjj mafo

lamente effer lecito di contendere del principato

tra loro ciuilmente^ ouero àguerra aperta . Io

feci lor duque un elefante affjiltato da un draco

ne^il quale attorcendofi aUe gambe del nimico
,

fuol mettere il morfo del ueleno al uètre dell eie

fante^per la qualferita uelenofafì muore , md
egliper natura conofcendo il pericolo^gira tann

to intornojche troua qualche faffo ò ceppo d'ai

bero^doue appoggiato^ tanto frega , che ih-ac^

eia cr ammazza il detto dragone, L'imprefa hd

b ella uijia^per la uarieti di due animali i CT il

motto la fa chiarijìima^dicendo in Spagnuolo.

NO osALABEREis, Volendo dire ài

Iregop^uoi non hauete àuantarui d'hauercom

tneffo tanta impietà nelfangue no^ro,

lo ne trouai un altra à i medefimi Signori fli

fchi fopra qusfto propofìto , che trattand'efi

d'accofl^rfi alU parti Ccfaree , cr congiungerjì

co
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Co i S* Adomi, dcqudifono molto affettionati^

tt partegkni feruidori , dauan lor per auifo che

non haueffero fretta 4 rifoluerjì 4 far queiio^

perche U forz^ del Re di Francia erano grandi»

li S.Ottauiano Fregofo con lejpaìlc dcUa parte^

haueua molto ben fermato il piede nel gouer^

no ì cr era per difcnderfigagliardamenteJe gli

moueuano guerra in quegli articoli di tempo .

Al che ejìi Signori Flifchi rijpond^uano, chefa^

peuano molto bene il come et il quando diFarfì^

mil cofa'ìCr cosìfopra quejla materia^ mi diman

darono unlmprefa,Peril che fubito mi ricordai

di quel che fcriue Plinio de gli uccelli chiamati

Alcioni^i qualiper infìinto naturale affettano il

foljiitio del uerno^come opportuno à loro , CT

fanno quando deueuenir quella tranquiUitàdi

mare^che fuol uenire ognanno,V uolgarmente

i detta ha Rate di. S. Martino^nella quale (ìagio

ne [predetti Alcioni ardi/cono di far' il nido/ar

Vuoua^couarle,^ hauerne figliuoli à riua il ma.

ye, p il feliceJ^atio concejfo loro dalla detta bo^

naccia.Ld onde auiene^che igiorni di tata calma

fon chiamati Alcionij . Feci dìtque dipingere una

ferenita di cielo^et traquillità di mare^co un ni^

do inmezo rileuxto da proua^et da popparcele

tejìe di quejli due uccelli promineti da proua^ej^c

do eglino di mirabil colore^ azurri^rof^i^biàchi^

uerdi^cr giM^ co un motto fopra loro in lingua

francefe, novs sayoxs biex le temps.

Cioè
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Cioè noifappiamo bene il tempo di quando haB^

hiamo àfare Vlmprefd contragli auuerfarij no^

ftri. Et così riufcì loro felicemente lo rientrar in,

caft^O' il uendicarjì de'nimici^con buono augu^

rio degli uccelli Alcioni, Vedeuafì quefìa uaghif

fima imprefii dipinta in molti luoghi del lorfu^

perbo palazzo di Viola , inanti che per decreto

publicofojje rouinató,

Uè feci ancora un altra , che forfè e riufcitd

meglio delle fopradette^al Signor Sinibaldo Fli^

fcojn materia d'amore , il quale fiorifce meglio

per la pace doppo la guerra . Amaua quefto Si^

gnore una gentildonna , cr ella era incominciata,

d entrare ingelofia^ueggendo che il S, Sinibaldo

andaua molto intorno^alVufanza di Genoua^bur

landò cr trattenendofi con uarie dame . ha on^,

de glielo rinfacciauaffeffo. dolendofideìlafuafe

de^di come poco netta cr leale 3 cr uolend'egli

giufìificarfì preffo di lei^mi richiefe d^unlmpre^

fa d quedo propofito. Et io glifeci il buffolo del

la calamita^appoggiato fopra una carte da naui

gare^colfuo compaffo allegato ^et difopra il buf

folo dUzurro aftetle d'oro il cielfereno^col mot

to che diceua. a s p i e r t v n a m. Signifi^

cando^chefe benefono molte bellil^ime fielle m
cielo , unafola però è guardata dalla calamita^

cioè fra tante^la fola jìella deUa tramontana. Bt

cosi fi uenne àgiufìificare con la fua Bama , che

da lui era amatafedelmente'jO' che quantunque

eili
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eglidnduuu uagheggUndo deWdtre^non era per

effetto^maper coprire il uero^ confìmukto amo

re, L'itnprefctpdrue anco più bella per U uagct

uijìd^V fu' affai lodata da molti^ ZT fra gii altri

dal dottifiinto M.Vaolo Vanfafuofegretario,

DO M. Orfk Monfìgnore^ qui noti bifogna go^

uernarfi coti ordine^effmdo cjuejia cofa jiraordi^

nariajeguite dunque queUe di mano in mano che

ui cadono in memoria^cosi circa Vlmprefe d'amo

re^come di guerra^benche io giudico meglio^che

Jpediate quelle d'armi
,
perfinir'poi il ragionaci

mento in dolcezza d'amore, G i o. Souiem^

mne una bella^che portò già il s,Gio,Paolo Ba
glióne^chefu perfona di configlio V ualormili^

tare^di bella prefenz<-i,€^ di molto cortefe elo:=^

quenzajecodo la lingua Vcrugina^mafopra tut

to molto aRuto , Ejfendo riufcito come Tiranno

di Perugia, et Gouernatore dell'efferato Ve//e*

tiano, benché poco le ualeffe effer auueduto , CT
bene affettato nelfeggio della fuapatria^perche

Papa Leone^ancor che di natura clementij^imo^

prouócato da infinite querele^^ infpetie da me
defvni capi della cafa Bagliona^ datogli faluo

condotto d'andar à Remargli tagliò la tefia; CT
cosi uenne uota ZT uanifiima la fua Imprefa , U
qu4le era un grifone d'argento in campo rojfo ,

et col motto, vngvibvs et rostro
A T CLV E A L I S A R M A T V S IN H 0=:

s T E M. Onde argutamente diffe il Signor Gen

tile
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tile 'Buglione^ queji'uccelUccio non ha hduutò

Vàlzer fuggire^come l'altre uoke^la trappola

che glkraitatatela,

Kicordomi d'una ch'io feci a Girolamo M.at^

tei Romano , Capitan de'cauaUi della guardia di

Vapa Clemente^che fu huomo dirifoluto V aU
to penfìero , cr animo deliberato ^ hauendo coni

gran patientia^perfeueranza, V difiimulatione

affettato il tempo per ammazzare ( come fece)

Girolamo^ nepote del Cardinal dellavalle^ad ef

fetto di uèdicar la morte diValuzzoJuo frateU

losche dal detto Girolamo fu crudelmète ammaz
zato^per cagione d'un litigio ciuile, Hauendomi

dunque egli (per tornar' d l'imprefa^ ) pregato

ch'io glie ne trouaf^i una^pgnifìcante^ che unud
lorofo cuore haforza difmaltire ognigraue in^

giuria col tempo^ uolendoVegli porre fic la ban^

diera^ glifigurai uno Struzzo , che inghiottiua.

un chiodo di ferro , col motto , s p i r i T v s

DVR-issiMA co CLY IT, fusl lodata

quella fua notabil uendetta^che i nemici dellcc

Valle accettarono la pace^per cancellar la briga,

tra le due cafate^ay Papa Clemente gliperdono

Vhomicidio^CT' lo fece Capitano,

ho ihruzzo mi feruì ancora per la diuerfìti

difua natura^et per diuerfo efjvtto^à unlmpre*

fa^ laquaVio feci gii al mio S.Marchefe del Va^

fto^in quel tempo che il Papa et l'imperatore ab

toccati in "Bologna ordinarono le cofe d'italidr

cfi
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Cr jì fece Capitano della lega per difenfiane di

tutti gli ^ati^ cr conferuatione della pace il S,

Antonio da Leua , il qual grado pareua che ap^

partenejfe pia al S.Marchefe per alcune ragio*

ni , che al S.Antonio ; ma Papa Clemente ojjvfo

per li danni riceuuti negli alloggiamenti deUs

fantarie Spagnuok nel Piacentino cr parme^

giano^doue uiuendo i[oliati àdifcretione^nè ri^

mediando il Marchefe alla troppa licenza mili^

tarehjaueano rniferabilmete faccheggiato quafi

tutto il paefe^fi uolfe uendicar conpof^orlo^Per

che egli[degnato
fi

ramaricò molto di S. Santità^

in questo modo , Io mi potrei pentir di non effer

interuenuto al[acco di Koma^quando mipartij^

et abbandonai le genti^rifiutando quel Capitana

to come buon Italiano
^
per non effer pre[entc

dU'ingìurie et danni che fi preparauano al Papa.

Et confolàdolo io^mi rij^ofe^s'io non[ono flato

aiutato à motar in alto per la bonti mia^almen

reflando capo General di quefìa inuittafanta^

ria^ non mifi potrà torre^che nelle fattioni delU

guerra neffun m'auanzi . Et perciò m'attrinfe à>

trouargliunìmprefa accomodata k qucfto[uo

p'efuro . Paruemi molto à .ppopto uno Struzzo

meffo in corfo^che(come dice Plinio)fuol corren

do farfi uela con Cali
,
per auanzarogni animai

le nel corfo
,
poi che hauendogli la natura dato

le penne ^ non fi può alzar 4 nolo come gli altri

liccelli^et così glie lo diedi con quefio motto, s r

S\KS V M
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SVRSVM NON EFFEROILALIS,
CVKSV SALTEM PRAETER.VEOFL
o M N E s, Etfu tanto più grata^ perche haue^

uuibellijumauijia nel ricamo^ cVera dirilieuo

nellafoprauelie^Cr barde.

il medefimo uccello diedi anche proportio^

natamente per Imprefa al S. Conte Pietro Nrf-

uarro^quÙo per la capitolatione della pace^ fu
liberato dalla prigione di Qa^el nuouo^V ucn^

ne 4 Koma , che allora prefi feco ^etta fami^

liarità per Vinformationi ch'io defideraua da lui

in feruitio deWl{toria da fcriuerfiperme . Ne^

che mifodisfece molto cortefemente^ effend'egli

bramofo di gloria *, v hauendomi egli contate.

tutte le uittorie^ er le difgratiefue , mi richiefe

foi d'una Imprefa [opra certifuggetti^che in ef

fetto non mi piaceuano molto , ond'iogli repli^

cai^A^me par Signoresche no debbiate ufcir del

proprio per cercar Vappellatiuo^perche hauen^

douio fatto gloriofo inventore di quel mirabile

etjiupendo artifitio delle mine, neWlitorie mic^

che ui faranno immortale^ in quel luogo^ douc

miracolofamente facete uolare per Variailca^

fiel deWOuo à Napoli , Non uorrei^ che uipar^

ti^e da que^o , come da cofa^ che u ha portato

ffiremo honore^ ^ peculiarreputatione. Onde

egli confejfando effer uero^tornò a dirmi^ guar^

date uoije in tifo trouafte alcun propofito^chHo

nefarò contento, lo^perche alcunifcriuono^che

lo
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lo Struzzo non couu Ufue ouejedendouìfoprit

come gli altri uccelli^ ma guardandoli con raggi

efjicacipimi del lume degliocchi^fìgurai loflruz

Zo mafchio^et lafemina^ che mirauanofiffxmen^

te Vuoua loro^ufcendo lor dagli occhi raggifo-

fra le dette uoua^eH motto era quefto , d i :=

VEKSAAB ALIIS \ LKT \ T E V A^

L E M V s. Efprimendo lafua unica laude , ^
peritia^delClnuentione di quei muchinamenti

fotterranei^che con la uiclenz^ dei fuoco fono

agguagliati aVÌeffetto dellefurie infernali^piac^

que ajfaipimo Vlmprefa al Conte Pietro , c^ ac^

cettolla. D o M. Certamente Monfìgnor^ que^

iì:iuoRriRruzzicon la loro proprietà mi par

che habhiano fermio a pennello in queiìe tre di

uerpllime Imprefe , CT non fon certo fé potrete

migliorare in quelTahre^che ui recano i dire.fd

te uoi^eifarkpojlibile chefmaccate faltre , che

conterete fatte da altri belli ingegni . G l o»

Io non fon sì arrogante^ che mi prefuma , ne itt

queùo^ ne in altro^difar si bene da potere auà^

Zare^ma ne anche agguagliare Vlnuentionì de
gli altri ingegni^come fu queUa che portò già il

grà Niarchefe diPefcara^ la prima uolta ch'egli

fu Capitano Generale di tutti i cauaUi leggieri^

laqualfu be ueduta da nimici nel fatto d'arme di

Kauenna^ nel quaVeffo Marchefe per difendere

la bandierafua fu grauemente ferito^ ZT poi trù

nato fra morti
, fatto j^rigione dcJcrancefu

DOM.
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DOM. 'DiteMons.cheportaudeglinelU hdno,

dicra O' fopraucfiaf gio, Vnturgone Spar^

tatto col motto . avtcvmhoc,avt
IN HOC. Quale la magnanima Donna porfc

alfigliuolo^ch e andana aUa battaglia di Manti^

nea^uoUndo intendere^ che ilfigliuolojì delihe

rafje di combattere si ualorofamente^che riporr

tajfe uittoria^ò morendo come generofo cr de^

gnodel nome Spartano ^folfe riportato morto

nel targone 4 cafa^come era ancora antica ufan^

za de'Greci^notata etiandio da Yerg, i m p o«ì

S I T V M S e V T O R E F E R V N T ? A L«

LANTA PRE CLV E N T E s, il che anchefi
comprende daUe parole di quel famofo Epami^

fionda Spartano , che efjendo ihato nella batta*

glia ferito à morte^et riportato da fuoifoldati^

domandò congrande infi:anza se'Ifuofeudo enc

fàluo^ CT ejfendogli rijpojh di si , morendo di^

vioflrò fegno d'allegrezza . F« la detta inuen^

tione del nobile Poeta M.Pietro Grauina.

si fon dilettati molto di quefie ìmprefe militi

tari Cf amorofe i Capitani Yrancefi^fiaqualie

fiato fra più fegnalati, cr che habbiano merita^

to titolo di Generale ^Monf della Tramoglia^

che uittoriofo nella giornata di Santo Albino di

"Bertagna^ doue refiò prigione il Duca d'Orlies^

che fu poi Re Lodouico , usò per Imprefa wtd

ruota con quedo motto , s a n s p o i N r

SORTIR HORS DELl'oRNIERH,
per
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Perfìgnificar ch'egli cuminduaper camiti dritto

ndjcruiriifuo Rejenza Ufciurfi deuiare du al^

cuno intcrejfe. Etfu Capitano d'efircma autori*

tàjl qual uecchio di anni [cttanta , combatten^

do ^ morì honoratamente nel cof^etto dclfuo

Ke
^
quando fu fuperato ^ prefo nella giornatcc

di Paula,

Tu ancora de' primi Capitani che ueniffero in

Italia^nobilifimo cr beUi^imo^Luigi diLuziì^^

burg^deUa itirpe ddtlmperatore ArrigoJl qual

mori aBuonconuento, Et nhaucte uijia lafepol

tura nel domo di Pifa, Eu cofìui chiamato Kìonf.

de Lignì^ quello a cui s'arrefe il Duca Lodouico

Sforza ,
quando fu tradito da gli Suizzari a No

uara^ affettando daluiCTperìntercefion fua

qualche alleggerimento della calamità.EgUQper

tornarey-}ebbe per Imprefa un Sol d'oroJu cam

pò di ueUuto azzuro^cWera circondato da folte

rtuuole , col motto difopra , obstantia
NVBiLA SOLVET. Inferendo che ha^

uend'egli hauuto molte auuerfità dapoi che fi^

tagliata la tefta àfuo padre gran Contefcabile di

f rancia^ f^eraua col ualorfuo , ad ufo del Sole^

che con la uirtù del caldo diffolue le fiuuole^ uin

cere ogni cotrario^allafua chiara uirtà^ ne però

hebbe tempo di farlo.pereh e morì troppo tojlo,

Succeffe a quejii Gouernatorin Lombardia

Carlo d'Ambopa^chiamato per la dignità deViof

fido della corteKeaU^ Gran mae^ro^c:T sJi

F Chiamon.
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Chiamon.Eglifu dì dolce mturu , cr molto dea

dito ^gli amori^dncoYche in uifo dimcftrajje d^ef

fer rubefto^^ con parole coleriche parel]efiero

Cf brufco^ pure fi dimefticaua molto con le don^

ne^dilettandofi di fé^e^banchetti^ danze^et co^

medie , la qual ulta non fu molto lodata dal Re
'Lodouico^ perche si trouò molto occupato infi^

mili piaceri^ in tempo che doue^a foccorrere U
^irandola^oppugnatalet prefa da Papa Giulio^

JPortaua il detto Caualiere unlmprefad'unhuo

mo faluatico con una mazz^ uerde in mano , U
quale fi uedeua ricamata nejaioni dellafua com^

pagnia^et difopra era un breue con un uerfo ha,

tino , MITEM ANIMVM AGRESTI
SN ^ TECMINE SERVO, Volendofi^

gnificare^ perafiicurare cr conciliarfile Dame^

che non era cosi brufco comepareua.

Parue lafopradetta inuentione a molti hella^

Et una ne portò k miogiuditio bellifiima Giouan

"^racefco Sanfeuerino^Cote diGaiazzo, ilquale

per emulatione di fuo fratello Galeazzo , nella

faffata de'Francefiin Italiafi parti dal Duca ho

douico^et accojloj^i con detti Francefi^con quah

che carico dellhonorfuo^ perciò che talparte^

za fu molto foj^etta. Vedcuafillmprefa ricd^

mata nefaioni delle cento lance , ch'egli haueiU

ottenute dal Re,cr ciò era un trauaglio che ufa

no i marefcalchi per ferrar caualli bizarri, C
cakitrofi^con quefto motto Francefé p o v r.

DOMER-
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DOMEB. FOLI E, ?€r dìtiotare^che dome*

rebbe alcunfuo nemico^di così fatta natura.

Tcu etiandio prefjo i Francefì di nota uirtù^ CT

famofo capitano Eberard Stuardo^nato ddfan^

gue Reale di Scotia^chiamato Mons. d'obegni

vfaua qucjlo Signore^come parente del Rei^e

cob Qjiarto^un leone rampante , rofjo , in cam*

pò dUrgento^con moltefibbie feminate neWicat^

mi dejaioni O' foprauejìe^c^ dipinte negli {ìen»

dardi col motto Latino^ d i s T a n r i a
I V N G I T

, lignificando y ch'egli era il mezo
da tenere uniti il Re di Scotia^cr il Re di Fran^

damperfargiùjio contrapefo alle forze del Re
d'inghilterra^nemico naturale de'Francefi^ CT

Scozzefì. D o M, Farmi Mons. che uoi tornio,

te ài nofiri Italiani^al meno i queUiUomefi dice^

dellafeconda buffola^poi che hauetc nominati da

principio cjuei grandi^allagloria de^quali oggie.

dì pochi pojfono prefumere di poter arriuare^

parendomishe i Signori Colon ncfì et Vifiin noti

habbianopik k qu
e
fvi giorni del lor ceppo chi

camini per le lor pedate nell'effercitio delVartc

militare^^ bifognerd ben chefudino queiprin^

cipi,che uorrano aggu.^gliarfi alla fama di Fratv

cefco Goìvzdga^d^Alfoufo da Fjìe^ di Già. Gia^

copo TriuuUio , cr de i Signori Regnicoli^ d^'

quali altre uolte ufcirono f^.mojì capitani^ mipa
re che uaiano declinando^perche gli honoris cr
le dignit-i chefi danno delia militi^.già molti,in -^
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nijono pofie in matw d gente fonfiurd . 'Et[et

Signor Ferrante Sdìifeuerino^Principe di Saler

nOjOrndto di molte uirtk^nonfufcitu l'honordel

rcgno^poco ueggo dd potere Iterare negli altri

Principi, G I o. Voi dite il nero M, Lodouico

mio,cr ben lo mofirò egli nella giornatd di Ce^i

refold^perche effendo chiaro^chc con la pruden^

tidfua ritirandoci honefìijìimamente^ fece ingra.

jparte uana U uittorid francefe^p può dire^ che

conferuajfe lo flato di Milano , cr del Piemonte

alld Maefld Cefarcaiche non fu poca lode in tan

te difgratie, d o m» Ditemi Mons.porta que^

^0 Principe dlcund ìmprefa^parmi quafi che non

gli debba mancare^effcndo ancora per altro ga-s-

lanti^imo caualiere. g i o. No« neramente
,

cWiofappia^perche certo la dipingeremmo^ co^

me houoratamcte Vho dipinto neWiflorie^ al det

to luogo deUd Cerefola. Ma io no ho mai ueduto

fua bandiera^nè Imprefa amorofa che habbia'j di

che mi marauiglio , hauendo in cafa il facondo

Voetd M. Berndrdo Tdffo, E' ducora nel Ke^
gno il signor Duca d^Amalfi^di cafd Viccolomini

gentile CT ardito cdualierc^ crfopra tutto otti^

mo caualcdtore^ cr conofcitore de'caualUaJpri^

er coraggiofì.Egli effortato in Vida prefcnzd dd
Signor Marchefé del Yaflofuo cognato d leudrjt

daU^ delitie di Sicna^ effindigli allord G.ouernd

ter di qu'Ald R (pub . CT d girfai z féco alla guer^

Yd del?iemoi e^glirifpQfesche lofpirto erd fron
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to.CT U carne ncn inferma , ma chepoteua dire

cubila paroU ddl'Eu^ngelio , ì<le:no nos condu^

xit , Allorx li Signor Marchefslo fece Getter

rate di tutti i estuili leggieri nelU guerra del

Piemonte^doue ii Duca inanziche partifce , mi

domandò un imprefaper lo jhudardo'-,et per hit

ucrgli dettò ii Marchefe^che tre cofe conueniux

no a tal capitano^cioc ardireJiberalitx , CT uigi

lanz^ , nf^os'io^nongli ricordate Signore néU
liberalitarne l'ardirej^auendo luno , er Valtro

imparato da uoi^nc anche la uigilanz^
,
perche

egli ha da natura di leuarfi inanzi giorno , ò per

andare 4 caccialo per leuarfi tojìo dal luogo oue

dorme. Sopra chefi rife un poco^ma la uigilan^

za che uoglio dir io^comprende ogni cura che fi

prende^per non effer colto aU'improuifo , C" per

poter coglier altri , Fecigli dunque per imprefcL

unagrk^da mettere nello fìen dardo ^ colpièman

co alzato^con un ciottolo fra l'unghie , rimedio

contrailfonno^come fcrìue Hinio di quefìi uc^

eelli^maranigliofamente aueduti^ cr col hreut

intorno che dice, o f f i e i v m n a t v r. a
D o e E T. D o M. Ditemi Mons, fra gli aU
tri signori Kegnicoli^^iù antichi di que^o , noti

ce ne fu> alcuno cheportaffe qualche bcUi Impre

fa' G I o. Ce ne fono fiati certo , ma io non mi

ricordo fé non di due , luna d'Andrea di CapuX

Dwc.t di Termoli^chefu d'ejircmo ualor milita^

rc^cj laltra di Tomaffo Caraffarconte di Uatx

V s Ione
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Ione, lì Duca nelfiore dtWetkfux , effendo itato

ereato Capitano GenerakdiPapa Giulio^ morì

i Ciuitì CaihdUna^cÓ qualchefolletto di udeno

che lifu datoforfè da chi gli portaua inuidia di

tato honore.vfauaper Imprefa quefìo Signore,

un mazzo di corfefche da lanciare , uolèdo dire^

che non gli rnancherebbono armi da lanciare^per

non Ufciarjì accojiari nemici, Era il motto^F o r.

TIBVS NON DEER.VNT*
Il Conte di Niatalone^chefu Generale dei Kc

Terradino^hebbep imprefa una fiaterà^ coque^

{lo motto tratto daWEuagelio.n oc f a c,e r
VIVE s.La quale imprefa mi parfe troppo lar

ga^perche la éatera importa ilpefar molte cofe^

Etfu moteggiata da M.ons. di Versi
,
fratello di

JAos.d^Alegria^che rompendo il campo Arago^

nefe i Eboli^ guadagnò lo {ìèdardo del Generata

le^O' dijfe.Parmafoi^che monenneminha pàs

faiéìcequil a efcrit aVentour de fon Vefon^

pource que il nha pis bien pefez fes forfes

auec lesmienes.

Et poi che fumo entrati ne'T>lapohtani ^ non

mancherò di dìre^chefe bene iVrincipi^ quafl de

generando da lor maggiori^ non uanno allaguer

rajo penfo che pa^perche non fon lor date le di

gnità cr igradi,féeondo che conuerrebbe^ effen

do paffate le dignità in mano de'foreftieri^ma no

ci mancano però huomini dellafeconda claffe^no

bilico' ualorcfì^i qualiper uirtti aj^irano àgli

honor
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honorgrdndì/raiqudi di preferite è il S,Gio^

Bdttiflu Cajiddo^chiarifÀmo^per mille bcUe^ZT

frefchepruoue
^
quando JMaejho di campo det

gran Carlo Quinto^ hauendo acqui^ato moltct

laude neWimprefe d^Alemagna^ s'ha guadagna^

to honor d'effer huogotenente^O' Capitan Gè*

nerale del Re deKomani^ neWimprefa di Tran^

filuaniacontra Turchi CTYalacchi» E|Jo Ca^

{taldo 4 quel tempo che bolliua la guerra in p/e

monte contra Irancefi , non uolendofì ritrouart

in ejfa^perche gli pareua che il S, Marchefe det

Vaào hauejfe distribuito tutti gli honori àper^

fone manco perite neWarte militare di lui, come

{degnato Raua in otio 4 Milano^ cr diceua , che

il Signor Marchefefaceua cofe quafìfuor di na^

tura^cr dafar marauigliare le genti delfuo gii^

ditio ^rauagante h CT confolandoVio con uiue

ragioni^egli ma dijje , "Fatemi una mprefa foprn^

que^o concetto. Ut io feci il monte 'Etna disici

liajl quale in cima arde con gittarfiamme difuo

co^ZT poco pia a baffo e carico di neue , cr non

molto di lontano da effa fi
uede la natiti delle

pietre arfe^cr al baffo amenij^imopaefe cultiua^

to (y frugifero^con un motto che diceua^ N A:a

TVKA MAionA FACIT, dUudcndo aUd

(ìrauaganza del S.Marchefé ^ in compartire gli

honori del campo^perche in ciò quel dolcifiimo

Signore uoleua compiacere d molteperfone.,che

peruarij interefiigU potcuano comandare, <f

J? 4 co%\
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co%i sforzato^riportdud facck dì non perfetto

giuditio^perche fi
[cordaud d'uno antico , leale ^

er ucdorofo ferultore , corti'era ejjo Signor Ca^

fialdo,Et quejio Etna dipinto , ha marauigliofct

uaghezzà^per la uarieti delle partifue^ si come

hauete uijìo infigura nel nojìro Criptoportico
,

ouefono l'altre degli antichi padroni.

D o M» Adunq^ueMonpgnor^uoinondouete

mancare di dirmi quali fono Valtre ìmprefe^ che

hauete fatto dipingere nelle cafc uoiìre , c- 1 o.

BuuifraValtre quella dellu EcceUentij^ima ^ a*

non mai à baftanza lodatala Signora Marchefd

di Vefcara^Yittoria Colonna^ alla memoria deUx

quale io tengo infinito ohligo^ come ho mofirato

al mondo con la ulta deWlnuittijìimofuo confor

te^ll signor Marchefe diVefcara , Effa Signora

ancora che tenejfe ulta fecondo la ulta Crifiia^s,

na^pudica^^ mortificata , er fuffe pia^cnr libe*

rale uerfo ognuno^non le mancarono pero inui-A

diofi cr maligni che le dauano moleftia , cr di^^

fiurbauano ifuoi altipimi concetti, Map confo^

Uuu che quei tali credendo nuocere a lei , noce^

nano ife ^efii^cr fu più che uero^per molte ra*

gioniche hora non accade dire^ il perche io feci

certifcogli in mezo il mar turbato^che gli bat^

te con Vonde procellofe co un motto di [opra che

diceua^c o n a n t i a p r a n g e r e e r an

G V N T
, quafi uolcffe dire , eh e glifcogli dell<i

fux fermifiima uirtk ribatteuano indietro lefu*
rie
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rie del mare^co roperk^et rifoluerfe infchìuma^

cr tiene quejh ìmprefx^uaga uijiu^ cr però Vho

fatta accuratamente dipingere neUa cafa nojira^

Et poi chefumo entrati nelle donneane ne di^

rò un altra ch'io feci aUa elegantij^ima Signora,

Marchefa del Vafto^Donna Haria d'Aragona
,

dicendo efja^che si come teneua flngolar conto

dell'honor della pudìcitia^ non folamcnte lo uoh
uà conferuare con laperfonafua , ma ancor ha^

uer cura^ che lefue donne^donzeUe^c::^ maritate

per jiracuraggine non lo perdeffero . Et perciò

teneua una difciplina nella cafa , molto proporr

tionata à leuare ogni occafone d'huomini cr di

donne ^ chepotejferopcfare di macchiarp dell'ho

nore cr deVihonejìa , Et cosi le feci l'imprcfa^

che uoi hauete uiila^ et lodata nell'atrio del Mk
feo , laquale Imprefa è due mazzi di miglio ma^
turo legato Vun à l'altro , con un motto che di^

C€Ua^ S E EL V A R I ET SERVARE M E V M
EST, perche il miglio di naturafua^ nonjola^

mente conferuafe fteffo da corruttione , ma an^

Cora mantiene l'altre cofe^chegliftanno appref*

forche non fi corrompono , si come è il Reubar^
baro^Cr la Canfora^le quali cofe pretiofefi ten^

gono allefcatolc piene dì miglio , alle botteghe

degli/petiali^accio ch'elle no si gua{ì:ino.D o m»

AI r piace^chefute difcefo da C apitanifin o aU
le done.ll che è comportabile^poi che quefiz due

furono mogli ^ di duefmgolari Capitani , g i o.
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Vd (lucilo mi ucngo ricordando^ d'una bcUijUmd

gentirdcima^ariiata da Odetto di ¥ois^chiamato

Monfìg, dihutrec , U {uale glidiceua motteg^

giando ^ch'egli era ben nobile ^ uaiente ^ma.

ch'era troppo fuperbo^coìn era forfè uero^ per*

che effendegli cortegiato ogni mattina da nobi^

lifiimi^cr ricchij^imi signorifeudatari] dcUojiac:-

to , non leuando la berretta^appena degnaua di

guardargli in uifo , il che faceua fcandaliz^re^

CT ammutinare tuttala nobiltà di Milano , Ld
qual cofa fu cagione^ che pigliajTe partito di.

portare unlmprefa alpropofno in cambio deUd

uacca rojfa con fonagli^come antica infegna deUcC

cafa di HrcisAl chefu un largo camino d'unafor^

nace^che ardeua^ con un granfuoco dentro , CT

per le bocche ufciua fuora m.olta nebbia difumo

con un motto che diceua^ d o v'e' gran
Fvoco E GRAN FVM Q^Yoleudo inten^

dere et rijpondere alla Dama^che doucgran no^

hiltaetgran ualord'animo^quiui ancora nafce

gran fumo di fuperbia Onde e ncc:i]ario che i

gradi sì guardino difar cofa^ che poffa effcre taf

jata dalle brigate ^ come fu quella del Signor

Teodoro Triuultio ^ il quale hauendo lunga*'

mente militato co^ Vrancefì^ cr con gli Arago^

nefì nel Regno di Napoli , era flimato prudente^

CT'riferuato CapÌ!:a?io ^piìi per parlar poco ne'

conjìgli^che per combatter molto nelle fattioni^

il quale portando per imprefa cinque Jj-'iche di

grano
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grmofcnz^^iu^a' fcnz^ motto alcuno^ cffcnio

tenuto ipoco liberale uerfo le fue genti d'arme^ e

di poca cortefu^nel trattumento delle paghe ^

uenne talmente infajlidio k i Signori Venetianì^

de^uali egli era Generalesche penfarono dì uo^

lerlocàbiare al Signor Marc Antonio C olona

^

et diede anche materia d^jJerburUuobnQte c:.^

tunniato a M, Andrea Gritti Vroueditore del

Campo doppo il fatto d'arme deUa Bicocca . il

qual dilJe^Qjiejio nojìro Generale^ua molto mal

fornito di uettouaglia, perche non porta proui^

fwne di pia di cinquej^iche digrano. Alche ri^

fpofe M. Cefare viola^cheportaua ilfuo Guido

ne^huomo ualenteCT faceto^nobile Hilanefe^di^

cendo^ non uè ne marauigliate Signor Vrouedi^

tore^perche il nojiro Capitano uiue a minuto^ et

dà a credenza s
crpagajìpoii contanti . Ord

qucjie /piche del Signor Teodoro mi riducono

<i memoria Vlmprefa^ch'io feci al Signor Mar<

chefe del Vafto ,
quando doppo la morte del Si^

gnore Antonio da teuafu creato Capitan Gene

rale di Carlo Quinto imperatore ^dicend'egli

che appena eranfinite tefatiche^cVegli haueua

durate per effer Capitano della fanteria ^ che gli

era nata materia di maggior trauaglio , effendo

nero che il Generale tiene foucrchio pefo foprx

le jjpalle. Gli feci dunque in conformità del fuo

penjìero , due couonidi laiche di grano maturo^

con un motto chcgiraud U barde etfimb rie dtU

U
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U foprauejia^ cr circonduua l'imprefa ndlo itett

dardoAl qud motto diccua^ f i n i v N t p a«
RITEEL, KENOVANTqJ^E LABO^*
R E s , uoUn£io cj^rimcre^che appena era rac^

coito ilgrano^ che nafceua occafmn necejjarix di

femitjaìio per un altra mefje^o^ ueniux à reno^

uarc le fatiche degli aratori^ cr tanto più con^

uiene al fuggetto del SignorM.archefe
,
quanto

che i raanipoli delle [piche delgrano
,
furono gi.l

gloriofa \mprefa guadagnata in battaglia di

DonKoderico £Aualos^bifauolo fuo^ Gru Con
tejixbile di Caftiglia cr queiha tale inucntione

ha bellii^Àma apparcnza^corr.e fbauete uifta in

molti luoghi del Mufeo^et pereto la cotinuò fem
prc fin allafua morte^ come nietefuperba et mot

to cóforme alla uirtkfua^et dejuoi maggiori.

Ne portò ancora il predetto Signor Mar^
chefe una bella in materia amorofa^cheglifu tro

uata da M. Antonio Epicuro , letterato huomo

neHt Academia l<ìapolitana^ laqualefu il tempio

di Giunone Lacinia , // qudfoàenuto da Colone

ne haueua uno altare in mezo , col fuoco acce^

fo , che per ncljun uento fi fjpengeua mxi , ancor

che il tempio fujf: d'ogn intorno aperto per gli

jpatii degl'intercolonni. Volendo dire d'una Da^
ma fua. che lungo tempo egli haueua amata , CT

doleuaft cUora d'e'ffcre abbandonati da lui^co^

m'eUa in ciò s'ingannaux , cr doleuafì à torto di

luijperche ilfuoco delturnorfuo era eterno , a*

inepànguibile^
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inefìinguibile^come quello ddtaitare del tewpiio

di Giunone L^cinia^ er feruìper motto iinfcrit

tione d'ejjo Tempio^che girauAper il fregio del

circhitraue poilo [opra le colonne^ i v n o n i

LACINIE D I e A T V M.Et qucRj. iviiprcfu^

hebbe bclU prefenZ'i^ducor che bauejje hifogno

di qudch e letterato^ che dicbiarajje risioria i

color che nonfanno più 'che tanto.

¥u ancora un poco ampoUofi Vlmprefa del

Signor Luigi Gozaga, chiamato per la bramirà

Kodomote.ìlquak il dì che Carlo Quinto Impc

ratorefece Centrata in Mantoa
,
portò unafo^

prauejìe dirafo turchinosfatta a quadrettiJ qua

li alternatila due^i due^iuno mofiraua unofcor

pione ricamatolo' l'altro un breue che diceua»

CLV I V I V E N S L AE D I T MORTE ME
D E T V R, ejTendo la proprietà dellofcarpione^

di medicare il uelcno quando egli è ammazz^to^

Cr poRofop'ra la piaga^uolendo^che s^intéàeffe-^

ch'egli haurebb'ammazzato chi prefumejfe d'of

fenderlo , riualendofi del danno deU'ofjefa con U
morte del nemico,

Kebbene un altra il medepmo Sig . Luigi di

Gonzaga) eh e fu molto più bella^(y ciò fu , che

effend'egliuenuto cojoldati Imperiali^ allaffaU

to di Komafia la porta Aurelia^ et la Settimia^

tta^doppogiaprefo il borgo di s.Pictro^per Var

dire de^oldati di quella bandiera^ CT miferabiU

mente faccheggiata Koma daTedefchi^ Spa^

gnuoli
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gnuoU cr Udidiii^ch'aderiucino aìla parte Cefa^

rea , egli diceua , che ilfaldato deue hauereper

fcopo lafama^ò buona ò triftach'ellafìfia^ qtiafì

dicendo^che laprefa di Koma et la rouina^ancor

che fofje abomineuole ad ogni buono Italiano

penfaua nondimeno cheglidouejje dar fama er

riputatione , cr perquefto fiinuentò Vlmpref<t

del tempio di 'Diana Efefia , // quale ejfendo ab*

bruciato da unhuomo defìderofo difama^nc cu^

randofì ch^lla fujfe pej^ima^^empia^per hauer

diiìrutto la più bella cofa del mondo^glifu fatto

da Greci un dijpetto^chenonfì nominajfemaiil

nome di lui^comefcekratifimo^O'abomineuole^

il mottofuo diceua , altervtra cla^^

RESCERE PAM A. llqual motto glifu poi

mcjTo da me, cr/« approuato^et lodato d^lui et

da altriJiauendone effo pojlo unaltro^ che no ci

pareua cosi uiuo,cio e, s i v e b o n v m, s i«

VE M A L V M, FAMA EST.
t\!^ feci ancor io um^chaueua dell'altiero^al

Sig.M^trchefe del V^fxo^ancor che fuffs d'hone*-

ito propofito.perche dicendo S. Signorlacche e-

rano molti nel campo fuoJquali per gli circoli^

O" ne gli alloggiamenti prefuntuofarncnte dice^

uano^ìl Sig.Marchefe potrebbe fare una graffa

incamici.ita^ ò un^affalto à un forteto combatte^

re à bandiere/piegate alla prima occafìone , ò e^

Jpugnare il tu[ca:l:cUo^ mojìrando molto fapcre,

cr molto ardire con le parole , o^ tajfando quafi

il
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il CdpitMopcr ccjfante , CT ch'egli dìceua , che

qucRi tali quando injiauano i pericoli^ O" hifo^

gnaua che ìmllraff^^ro prodezza , cr mefjajfero

le mani , tdceuano^cy non conipariuano al bifo^

gno^quando ejfofi troudud con Uf^ada in mano.

Per ejprimere quejìofuo concetto io dipiufì quel

lo ijlrumento mecanicj , il quale ha molti viar=:^

felli cr und ruotu^ che fa grande {irepito , crjì

mette [oprai campanili al tempo delle tenebre

tie'giorni fanti ,
per darfegno degli uffici] [acri

in cambio deUe campane , lequaliin quel tempo

percommune incitato à^ riuerenza della morte

di Crijìo non fuonano , cr in luogo d'effe fup^

plifce al bifogno lojìrepito che fa queflo tale i^

frumento , il quale in ueritk ha una bizarrapre

fenza'jCr il motto fuo dice^ e v m c r. e p 1==

tAT, SONORA siLENT, cio c^quaudo

in nero bifogno^O" che il SigMarchefe fulnti^

nando con farmi entra ne i pericoli , li braulzT

le toghe lunghe de' consiglieri cagliano di tirno^

re,cr no rifpondono alle brauurefatte a parole.

Non lafcerò di ragionarla dello flendardo

del Conte di Santafiore^ Caualiero ardito erge

nerofo^ il quale lo portò nella battaglia della Ser

uia^crfu tutto feminato di mele cotogne^ kqux

le fu Vantiche arme^ delfuo ualorofifimo Capi^s-

tano sforza da Cotìgnola^ per linea c'iritta ay^

cauolo fuo , cr tra quejìe cotogne fcorreua u:^

breue con quejìc parole , p r. a g r. a n: r i a

D V R. A N T
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DFLANT, HER.CVLEA COLLECTA
M A N V, uokndo fignificare^che le mele coto^

gne colte da quel udorofij^imo Capitano durano

ancora gittando buono odore^ alludendo adEr*
cole^che fvnili fi'utti colfe negli orti delle Ejpe^

ride, il campo deUo jiendardo era rojjo , cr le

mele d'oro,

^Vna bizarra ìmprefa inalberò già perjìgni^

ficare Vanimofuo ,
quel ualente Capitano Bor=i

gognone^che feruiua Erancep^chiamato J^ons.

de Gruer^ fratello del famofo Antonio Bajjeio

detto Baili de Bigeon, Efjendo quejìo Gruer in^

namorato d'una Dama^alquanto rujìica cr re^

itia
,
per hauere anco un marito fvnile à lei , ma

fopratutto auarohnel mojirar defìderio di uoler=^

gli compiacere^ gli metteuano taglia di cofe dif^

fiali ,
per efjprimere^cWera per far ogni cofa in.

fodisfattione deltappetito loro
^
fece fare nella

foprauejiafua^^ nelle barde di tutti gli huomi^

ni d'arme dellafua compagnia^unafemina fdua^
tica pelofìjìima del tutto^eccetto che nel uifo , U
quale fi tiraua adietro per lo nafo con una corda

un Bufalo^ et appreffo gli uemua unhuomo pur

pelofo con ungran bafione uerde broncoluto in

minolignificante il marito della Dama^quaft che

sforzaffe il bufalo à cambiare^c^r il motto fi kg
geua^\{ E N A T E M I ET N O N T E M E T E,

uolendo inferire^che farebbe ito pacificamente

doueej^i haueffcro uoluto
^
perche per fua dif^

gratin
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grdtìufl troudud attaccato per lo uafo^fuceua

quello dtnmuUccio un bel uedere^accompaguato

da quelle duefiguracce^ et fu comportata lafor

ma dell'huomo^ efjendo più tofto monftruofa^chc

humana.

lu un gran Signorejioftro padronejnnamo^

rato d'una Damarla quale per propria inconti^

nenzanonfìcontentauadejauori del nobilifii^

mo amante^ CT praticandole in cafa un giouane

di natìonplcbea^ma per altro ajfii dijpojìo deUx

perfona^Cy^ non brutto di uoltojìfattamente di

lui sHnuaghì^ch\lla(comefi diceyie menauafma
nie^et per ultimo indegnamente lo riputò degno

delfuo amore. Venne affai tofto la cofa aWorecn

cine di quel Signoreforfè palefandofi perfeftef

fa la BÒna^ per gVinconfìderati^^ poco honefti

modifuoi^di che egli ejìremifimamentepfcanda

Ìi^ò,cr comandomrni ( che ben comandarmi con

ogmficurtì poteuayh'io gli facejfe un^lmprefa

deU infrafcritto tenore , Ch'egli uerameute fi te

tìcua beato^effendo nclpojfejjo di cotanto bene
,

ma accortop poi d'ejfcrfatto compagno di per^

fona sì «ile, lipareua^cht da unfommo bcnejof

fé ridotto in eftrema miferia cr difpiacere.lo fo^

pra qucfto foggetto , feci dipingergli un carro

trionfale tirato da quattro caualli bianchi^CT fo

pra ui era unlmpcrator trior.f:tnte ^ con uno

fchiauo negro dietrogli^che fopra il capo gli te^

mua U laurea aVi antica Romana^ effendo ter co

G finme



$Z KAG. DELL IMPRESE

fiume per dmmorzàr Ufuperbia^ cr lUnuglorU

dell
' Imperatore , di mettergli apprejjo quello

fchiauo. Era di[opra il motto^tolto da Giuuenx

/e, cioè , SERVVS CVKRV PORTAI
T V R E o D E M. Volendo dire^ ben ch'io hab

bia ilfduore da. que^a gentil donna , non mi ag^

grada però^ejfendomi comune con sì ignobile CT

infimo feruo, Vlmprefa hebbe beUijìima ui^a in

pittura^^ d quel gentilij^imo Signore grande^,

mente fodisfeci , la feci poi[colpire in una m.edd

glia d'oro^ cr fu anco tolerata Veffigie delVhuo

mo^da chi èfcropulofo compcfìtor deltlmprefe^

ejfendo in hahito firaordinario,

D o M. Quefta certo mipiace^ perche Vani^

ma del uerfo di Giuuenale le dà la uita . Ma di^

temi Monfìgnore , i Signori Cardinali , co'quali

hauete sì lungamente praticato ^foglion eglino

portare imprefe f G i o. SÌueramente^quan^

do ej^ifon principi nobili^ come fu il Cardinale

Afcaniojl qualeJoauendo meffo ognifuo sforzo

in Conclaue^perfar creare Papa Federico Bor^

già , che si chiamò Alejfandro Sejio , non flette

moìto^che ne gli effettigrandi lo trouò nonfolo

ingrato^ ma capital nemico 3 perche ,
per operx

del detto^cr per liperuerfì dtfegnifuoi/ufcac^

ciato da Yranccfì il Duca Lodouico da Milano
,

^ fenza ponto intralafciare Vodio^no reflò mai

diperfcguitar cafa sforzefca^ fra che nonfuron

traditiJfogliati dello Mo^cr condottiprigioni

in
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in Trancia, In quejìo propofito fece fure Mons.

Afcanio per Imprefa lEclijti del Solejl qudefi
fitperinterpofìtione deUu Luna tra e/Jò^cr U
terrUjUolendo intendere^ che si come il Sole non

rijf^lendeuafopra la terra^per Vingiuria cr ms:

gratitudine della Lunaja quale dafé non hauen

do luce alcuna^tutta quella che ha^ la rìceue dal

Sole^ CT ndtBclijfc la lena al benefattorfuo^co

»«e ingratifAma, Così Papa Aleffandro l'haueuu>

pagato d^unfomino beneficio riceuuto con gran

dijSima ingratitudine, il motto diceua , t o t vm
A D I M I T , CLV O I N G RATA R E F V L*
G E T. Do M. Certo quejìo Papa Aleffandro

fu un terribile cr peftifero moRro^quafìper tut

ta la nobiltà d'italia^sl come ho uifto nella uo^

fera ijìoria , CT mi marauiglio manco di tanta in^

gratitudine uerfo Monfìgnor Afcanio ^ che fu
per un gran tempo Vhonor della corte Romana^

hauédo alcuni Papifucccjfori a luifeguitc le me
defme pedate^ il che chiarifùnamente appare di

(correndofopra le ulte de'pontifici , chefon «e-

nutipoi. Gì o. Vlnuentione fu attribuita à

M. Bartolomeo Saliceto , nipote del chiaripimo

ìurifconfulto Bolognefe ^ch'era Ambafciators

del detto Cardinale apùrejjo il Duca Lodouico.

Vsb il detto U.onfgnorcjnnanzi il tempo delle

fue rouine^certe nuuole illum.inate dal Sole^ qua

fi informa difar Varco baleno , comefucdefo^
pra la porta difanti Ilaria della Confolatìonc in

G z Komu
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Komi^ììtd perche eìlx èfenz^ anima^ ognuno

U

interpreta ifuo modo , CT per diritto , CTper

rouejcio,

Ippolito du Ejle Cardinale di Ferrara , zio

del medejìmo , che ha il medcfimo nome yhebbe

per ìmprefa unfalcone^ch efoceneuà con gli ar

tigU,i contrapefi d'uno orologio^ come fi uede di

finto fu la porta del palco delle Terme di Dio*

cletiano^et non ui mife motto^perche uoleua in^

tèdere^ che loJpezzar la parola delfalcone^ch e

faceua lefue cofe à tempo , cr uicne ad hauere

qucUa medefvna menda ilfalcone , che ha il dia-s.

mante della cafa de'Medici^CT oltra ì quel fuU
cone^portò ancora per ìmprefa amorofa un ca^

melo inginocchiato carico £una granfoma , con

un motto ^ che diceua.N o N s v f f r. o mas
PELO Q_v E p V E D o. Volcndo dire alia

Bamafua^Non midatcpiàgrauezza di tormen

to^di quel che poffofapportare^e^fcndo la natu^

ra del camelo , che J^ontaneamente finchina i

terra per Ltfciurp caricare ^ CT quando fi jente

addoffo pefo a ba^anza^ col leuarffgnifica non

poternefapportar pili,

Doppo la morte d^Afcanio^ v del CardinaU

San Georgio^ furonofuccefìuamcnte il Cardi^^

vai Lodouico d'Aragona , cr Sigifmondo Gon^

Zaga^ i quali pentendofi d'hauer creato Papa

Jueone^ Vuno che fu Aragona
,
portò una tauo^

letta bianca^con un breuc ^ che Ugiraua 4 tor^

no



D I M O NS, G I O V I O. S^

no^dicendo. melior. fortvna no=s

T A B I T , comcjì ueds in pili luoghi ndk fdd
ddU rocca di Nep/.

Et il Gonzaga portò un crocodilio ^ con un

mottO^ch^ dicCUd, CKOCODlLI LACRI
M AE, parole pujf^te in proucrbio^perfìgnifica^

re Ufvnuittìone di coloroyoe hanno bdk appct

renz^ d\imon\c7 ndlintrinfeco hanno il ud€^

no ddVodio di male affetto.

Sono poiflati duo luminaria magnai ddU cor

te Komana^due giouani Vun dietro alfaltro^ Ip^

polito de^Mcdici^i::^ Alcffandro VarnefejO' per

chediqudh habbiamo narrato la fualmprefa

peculiare dello Inter omnes ^ deUa cometa , CT
quella delVeclipp della luna , narreremo bora

,

queUe del Cardinal Farnefe , che fono fiate tre ^

cioè^un dardo chefcrifce il berz^glio^co un mot

to Greco^chediceua , b A A a'o y t ns,
che uoleua dire infuo linguaggio^che bifogna dx

reincarta^ crfulnuentione del Poeta Molz^
Modcnefejl qualfu molto amato^CT largamene

te beneficato , così daiprefati Medici^ come da

quejìo Farnefe,

Lafeconda fu una^ che gli feci io
,
fecondo U

richiejìafua^comefì uede nellefuperbe et ricche

portiere di ricamo. Etfu dicendo Sua Sig. Keuc
rendijì. ne i primi anni del fuo Cardinalato , che

no era ancor rifoluto^ quale Imprefe doueffepor

tare^ CT cWio ne douej^itrouar una^confonne 4

G 3 quanto
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qudnto mi diceua^uol^do dire^che projperadoh

Vio^CT la fortuna ne gli occulti defidcrij fuoi^

che alfuo tempo gli pakferebbe con una chiara.

imprcfa. Et io glifeci perciò un cartiglio bian*^

cQ^con uno breue attorno che diccua, v o t i s

SVBSCR.IBENT FATA SECVNDIS»
"Perche sì come il motto fu giudicato al propofi^

to^costlapitturaha bella apparenza ^fecondo

che hauete potuto uedere al Mufeo , allafala de

dicata aUa Virtù,

Yltimamente quando da Vapa Vaolo Terzo

fu mandato ^Legato in Alemagna^colfiore dejol

dati d^ItaliaJn aiuto di Carlo ^Qjiinto \mpera=^

tore^per domare la peruerfità deTedefchiJatti

in gran parte Luterani ^ Cr rcbellialla Cefarea,

Maefuggii feciper Imprefa il fulmine TrifuU

co^ che è la uera arme di Gioue,quando uuol ca^

fiigare Varroganza^et poca religione degli huo

mmi^come fece al tempo de'giganti^ col motto
,

che diceua, hoc v n o i v p p i t e r. v l

T o R. Afimigliando lefcomuniche al fulmine^

il Papa a Gioue. Et cosi come fi uede in buon4

parte
^
per qucjìi aiuti ^ che nel principio delU

guerra furono molto opportuni^ Carlo V . cott

fomma gloria riufci uittoriofo CT inuittifìmo,

M.Andrea Grìtti Vroueditore allaguerra de*

Signori Yenetiani^ fu di chiarijsima fama dal

principio alla fin dellaguerra , che durò otto an<

jii, CT perciò meritò per ilfuofranco ualore def

fer
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fcr creato Principe , er Doge della fud KepAti

quel tcmpo^che perfua uirtùjì ricuperò Padoa^

CT U difefe dalVimpeto di Mdfiimili.tno impera^

tore, che hdueudfcco tutte le nutioni d'Europa'j

"Portò una magnanima imprefa^chefu inuentio^

ne diM, Giouanni Cotta ^ celebratij^imo Poetd

Veronefe , CT fu il cielo col zodiaco O' fuoife*.

gni/ojlenuto dalle [palle d^Atlante^comefigura^

no i Poetinche zìa inginocchiato con lagambafì^
niftra , er con le mani abbraccia il cielo , con uit

breue che riefcefottouia^s vstinet neg
p A T I s e I T^ Ancor che ejfo Signore^comc

modeflo non lo portajfe in publico per fuggir

Vinuidia^ benché gli pìacejfe molto , O* fojje ben

lodato da ognuno .Et ancor che Atlante hab^

bix forma humana^purfìpuò tolerare per effer

cofafauoiofa.

Non merita d'effer pajfxta con flentio la Si^

gnora ifabella^Marchefana diMantoua^chefem

prefuper lifuoi honorati co^umi^magnifcentif

fma^O" in diuerfì tempi della uitafua hebbe ua^

rij affronti difortunaJquali gli diedero occajìo^

ne di fare più d'un Imprefa^et fra Valtre accadde

che perfouerchio amore^ che portaua il figliuo^

lofuo il Duca Federico ad una gentildonna^ al^

laquale egliuoltaua tuttigli honoris cr fauori

ejfa re^ò come degradata^v poco limata , taU
inente che la detta innamorata del Duca cauaU

cauafuperbamente accompagnata per la Cittd^

G 4 daU
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dulU turba di tutti gli gentiibuomini^che erano

[oliti accompagnare lei j er dìforte^che non re*»

fiarono infua compagniaJc non uno 6 due nobili

uecchi , che mai non la uolfero abbandonare per

lo quale affronto ejja Sig, Marchefa fece dipin^

gere nelfuo palazzo Suburbano^cbiamato Por^

to , CT neUa corte uocchia , una bella ìmprefa ì
que{ì:o propojlto ^ che fu il candelabro fatto iit

triangoloJl quale ne'diuini ofjicij oggi dì s'uft

per le chiefe la fettimana Santa , nel qual can^

delabro^mifteriofamente ad uno ad uno si leuano

i lumi da Sacerdoti^ fin che unfolo ui re^a in ci^

ma^àfignificatione^che il lume della fede no può

perire in tutto , aUa quale mancò il motto , CT io

che fui gran feruitore della detta Signora uè

Vaggiunfi er è quejìo , s v f f i e r t v n v m
IN T E N E B R I s , alludendo à quel di Ver^

gilio^unumpro multis , Portòfvnilmente quefìx

nobilijuma Sig, per ìmprefa un mazzo di poli^

Ze bianche , le qualifì traggono dalturna dellx

forte^uolgarmetc detta il lotto^ uolendofignifì^

care^cbe haueua tentato molti rimedij , cr tutti

gli erano riufcìti uani^ mxpur allafine refiò uit'^

toriofa cotrafuoi emuli^ tornando nellafuagrait^

dezza diprimaj et portò per ìmprefa il numero

xxVij^uokndo inferire^ come le fette^lequali gli

erano {late fatte contra^erano tutte reflate uin^

te etfuperate da leijl qual motto ancor che bah

bia di quel uitio detto per innanzi
,
par nondi*

meno
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meno tokrabile in una donna^ CT cosi gran Sig.

Al figliuolo primo genito del S.Murchefe del

vasto erede del no:ne et dello iìato del lAatche^

fé di Vefcara , nel quale jì uede efhre'ifo fegno di

chiara uirtk^ per correre aUafama et gloria del

Zio^ etddpadrc^ et altri fuoimaggiori^andàdo

€Jjo in Sp^'gna àferuire il Re Filippo
,
gli feci^

irnprefa ilgranjiipite del lauro della cafa d'Aua

los^ncl quale fi
ueggoiio troncati alcuni pia grof

fi
rarni^ CT 6'a eì^ifi u:dc nato un dritto , CT ga^

gliardo rampollo^il quale uà crefcendo molto i:t

alto^con un motto che dice , t R i v m p H a l r

E S T I P I T E S V R G E N S , A L T A P E ^

T I T , CT uien tanto pia al propofito ,
quanto

che il Lauro è dedicato a i Trionfi,

Non Ljf.'rò di contarui una^cWio feci Vanno

paffato al Sig. Andrea figliuolo delEcceìlcntijL

SigJon Ferraglie Gonzaga , // quale come gio^

uanetto Ì"indole , c^'fjperanza difonuno ualore^

hauendo ottenuto la condotta d'una compagnia

dicauaUi, mi ricercò deli'lmprefa per lo {ìendar

do^et io alludendo ci quel di Vergilio , Parma in*

glorim alba
,
gli feci uno feudo , ouer brocchier

rotondo , col campo biancone haueua intorno utt

fi-egìo , il quale haueua dentro quattro piccioli

tondi in quattro canti , legati infirme co quattro

fefioni d'aUoro , nel primo uera il cruciolo del

oro affinato^del magnanimo Sig, M.archefelrait

cefco colfuo motto ^pr. osasti me do^
M I X E
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MIN E,i7 qualMarchefe fufuo ciucio paterno^

mi fecondo il monte Olimpo , con l'altre della

fede del Duca federicofuo zio, Nf/ terzo qucl^

la delVauolo materno , Andrea di Capua ^Duca

di Termoli , cWera^come di [opra ho detto , un

mazzo di partigiane da lanciare , col motto che

diceua^F OKT I BY s non deervnt.
Ne/ quarto era il Cartiglio del Sig. fuo padre,

fenza corpo^cioè , t^ecj^e^ nec m.etu , O' gir^uti

per VeRremùtà nel campo bianco dello feudo in^

tra Valloro un breue d'oro^che diceua^v i r. T v
TIS TROPHAEA NOVAE NON DECE
N E R. A D D E T, uokndo dire^ch'egU uon tra^

Ugnerà da fuoi maggiori , ma aggiungerà quaU

chefuà gloriofa cr peculiare ìmprefa,Et quefta

inuentione fece uago uedere nello Rendardo col

fuo honefìo CT moderato fìgnificato, d o m. e'

poJHbile Mons, chequefti uecchi Capitani^ CT

Principi no portajjero qualche arguta Imprefaf

Var che quefìi Signori^ er injpetie quegli di Mi
Uno

,
per un gran tempo non fapeffcro ufcir di

sépreuiui^ diBuratti^Morfi^MuragUe^treglie,

Scopette , cr fìmil trame , con poca uìuezz^ di

motti ^ ^ forfè troppo arrogante figniflcato^

G I o.Egli è uero^ma pure ce nefono siati alcu^

nì^che hanno hauuto del buono^et deVi elegante^

come fu quella di Galeazzo Vifconte^ che edifì^

eh il caiìclloJlparco^CT il ponte di Vauia , opra

pariaUagr^dezz^ dcKomm^ ejfo portò il Tiz

zone
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ZOrte affocato^con fccchie d^iicqua dtUccate,uo^

kndo dire^ che ejjoportituu Uguerra^et Upacc

poi che con racquafiJpùige ilfuoco , nero è che

gli mancò il motto,

JSU quelU del Cote l^icola du Campo baffoni

memoria de^nofm padri hebbe fuggetto cr arri^

majl quale ilando alfoido^colgran- Duca Carlo

dìBorgogna^tionfi curò d'acquijiarfama , divo

tabil perfidia^ per uendicarfi d'una priuata ingii^

riaverciò fu perche p un di/piacere in una cofuU

tadi guerra dclDuca Sig.fuo fouerchiamente

colerico rìleuò unagroffa ceffatajaquale mai no

fi
potè dimenticare , riferuandola nello fdegna^

to petto^ alla occafione di poterla uendicare , cr

così fece doppo wigran tempo , aUa giornata di

piansi nella quale auisò Renato Ducaditore^

na^ che non dubitaffe d^affaltare il Buca con gli

Suizzeri.Perche egli con kfue genti d'arine no

fi farebbe mojfo X dargli aiuto , mafiftarebbe à

uedere , cr in quel conferto rejìò fracaif^io CT
morto il Duca

, cr efjo Conte Cola addrizzò U
fua bandiera uerfo 'Erancia , accoftandofì al Re
Luigi , cr portò poi nella bandiera fua figurato^

ungranpezzo di marmo , d'una antiquità rotto

permezo dallaforza d'un fico faluatico , ilqua^

le col tempo porta roina^ fcandofiper le jiìfure^

CT commijjure con lenta uiolenza , crfopraui
porta il motto , tolto da Martìale , che diceua^

INGENUA MARMOR.A FINDIT
C As»
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c A p i\ I F I c V s , cr /// reputata quefta im^

prcfa noìifolo bdU di uijìa^mu molto efJempUre

4 i PrincipijChe nk debbano per colera uiUaneg^

girfe ifernitori ^ majUmamente nobili Zj d'im^

portanza*

D o M. Qucjlafu unagran uendetta^ma igno-

miniofa^et miparue quufijìmile a quella delpre^

te Rinaldo da Modena CappeU.tno
,
fottomajiro^

di-cafa^Valle uolte cameriero di Crijiofaro Eba
rucenze^Cardinal d^Inghilterra^ il quale bauetp

do riceuuto alcune uoltc [opra ^ingiurie dipa^

relè difiere bajhnate dal Cardinale , ch^era ca^

pricciofo^etgagliardo di cerueìlo^per ueudicar^

fcne criidehnente Vaimelenò , CT ammazzò ? O"

confejjando poi il delitto
^ fu[quartato al tempo

di, Leone in Koma.Baiha che non si deue giocar

di mano in nejfun cafo con huomo fatto , perche

bìfogna ammazzare 6 laffare ^ar di battere
, p

cloche ailaffie ogn huomo ofjvfo penfa dia uen^

detta per honorfuo,

G I o. Sono alcunigrandi^ch e nelle ìmprefe

loro fcguono la conformità ò del ncnne òdelVar

rneloro^ come fece il gran Matthia COruino^Kc

d^Vngaria , il quale portò il coruo per Imprefa^

uccello diforza^ingegno^ CT uiuacità ringoiare^

et chi portò Varme propria^ comefu il Sig.Qio^

uanni Schiepufenfé,fatto Re d'vngherìa^pej:/^

uore di Solimano Sig.de'Turchi^ et per ajjhtio^

nedUlcHui Buì-vni del Regno coronato iii- Albi

regale^
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regde , cj]o portò per lu'prcfi wu Lupa con k
poppe piene^chefii u::coru Varme del p,:dre , ma
egiiuia^ginnfeil motto compero con conucnef^

uole dTgutix dal Sig, Stefano Brodcrico gran

CancelUero del Kcgno^cbe dìceua^s v A a l i e

N A Q_V E PIGNORA N V T R. I T , Uoleu^

do dire^ che riceuetia in gratta (Quegli ancora ch^

gli erano Rati con tra ri,

ìoineraquufi [cordato di dirui una^chc ne

portò il Sig, Fràcefco Maria della Roucr.' Du^
cu d'VrbinOy dapoi che con Icfue mani ar,miuz-

ZÒ il Cardinal di Pania in llaucnna^per iiendica

re riìnportantiisime ingiurie^chc da lui haueiia

ricenuto.Etfu un Leone rampante^di colorna*

turale in campo rojfo^con uno flocco in mano^^
con un breue^ che diceua^N on deest gè
NER.OSO IN PECTORE \ J KT V S

^

X^fu ir.ucntato àjmilitudine di qudh^chc por^

tò Pompeo (^come narra Plutarco) dal Cont^

'B aldajTare C affigliane ^ il quale interuenne col

Duca alla morte del detto Cardinale , ancor che

il Duca non uoleffe far molta mostra di queiìii

Jmprefa
,
perfuggir l^odio cr l'inuidia de' Car^

dinali.

il Signore Stefano Colonna^ualorofo^O' M4.

gnanimo Capita Generale del Duca Ccfimo^por

tando per Imprefa la Sirena , antico Cimiero di

cafa Colonnajnirichiefe alla domtiìica come cò^

parc^chHoglitra^ ch^io glicolefifare un mc^to
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ferappropriarfìper ìmprefa lu detu Sirena^ c'S

ìttunc dfuit cafd , cr cosiconformandom colfuo

gencrofopenfiero gli feci^ conte mnit
TVTA PROCELLA s^uoUìido dire^ch'cgU

jpeZZ<iu.i Vauuerfìt^^ come confidatop nel tialor

fuo^nel modo che quelU coi fuo nuotare fuperd

ogni tempcila

.

leci ancora per rouefcio d'una mcdaglia^chc

può feruire per ricami^^ altre pitture all'Ec*

ceU^Sig.'DuchcjJa di lioreza^una Vauona in fac

eia , laquale con Vali alquanto alzate , cuopre i

fuoi pauoncìni^tre alla defhra^cr tre alla fmijlra^

co un motto che dice^ e v m pvdoke lae

T A F OE c V N D I T A s, alludendo cdU natu

radeJtuccelloJl quale perciò è dedicato a Giu^

none Reina del Cielo fecondo fopinione de'

Gentili,

D o M. Ditem.i Mons:poi che hauete numera

to difccndendo dalfcmmo al baffo , quafì tutti i

famofì principi et Capitani^et Card, ecci ncjjlm

altra forte d'huomini chabbiaportato imprefe^

G I o. Cene fotw^cr fra Valtri alcuni letterati

rì miogiudicio della prima claffe^cioè M.Giacopo

Sanazarojl quale ejTendo fieramente innamora*

to^cy ftimandoche cioglifuffe honore'^con alle^

gare ilBoccacio^che lodò Guido Cauakanti^Dx

^e,er MXino daPitìoiaJempre innamorati p^

no d Veprema uecchiezza^ ^ettefempre in ajpet

tationc d'effere ricompenfato in amore , come gii

auennc
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duenne , CT portò per imprefu unurnxpicìu di

petruzzc ncre^ coti unafola bianca co un motto

che diceua^AE Q_V a b i t n i g r. a s c a n=»

DiDA SOLA DIES, uolcndo intendere
,

che qt4elgiorno chefarebbe fatto degno deWa^

mar della fua dama^haurebbe cotrap efato à quc

gli che in uitafua haueuafempre negri cr difa^

uenturati. Et quefio alludeuà alVufanza degli

antichi^ i qualifoleuano fcgnare ognuno ilfuc^

cejjo delle giornate loro buone^(:j cattiue con le

pietruzze nere et bianche^che alfine dslTannx)^

annouerandolejaceuano il conto fecondo quel^

le che gli auanzauano ,/e Vanno gli era fiato

freitero o infelice. Queita Imprefafu bella ^ CT
domandandomene effo parere^gli dijU^ch'era bel

lifima^ ma alquanto fconueneuole^ perche Vur^

ne degli antichiJoleuano ejfere^ò di terra , ò di

rnetallo^et perciò nonfipoteuafigurare^che dert

tro uifuffero molte negre^et unafola bianca per

ììonpoterejfere traf^arente.

AUora egli urbanifiimamente riJpofe^Egli é

uero quel che dite^ ma à quel tempo , Vurnd mix

fu diuetrogrojfo^ per lo quale poteuano molto

bene traj^arere dette pietruzze^et cosi congrx

rifo gìttamo il motto^et Varguta rif^oPca in rifa.

Fece una bella Imprefa M, Lodouico Arion'

fio facendo il uafo delle pecchie^allequdi Vingra

to uillano fa il fumo cr Vammazza per cauare il

mele cr la cera , col motto difopra che diceua^

PILQ
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PRO BONO M A L V M^uolèdo forfe che sUtt

tcndefjc coinegli cr:iji.tto mal trattato da quaU
fhcfuo padrone^comefi caua dalle fue Satire.

"Erafmo Kott-rodarao , nato nell'ejìrema ìfo^i

la d'Olanda^altetà ncjirafu si ricco di dottrina^

CT hebbe si fecondo ingcgfw, che auanzò ogni

altro lìtterato^comefi ucde per l infinite [ne ope

re
,
per la quale autorità- dì dottrina portò per

ìmprefa un termine^ di fìgnificato alquanto altie

ro uolendo inferire , che non cedeua à. nejfunaU

trofcrittore^comc anche il Dio termine^ no uoU

fé cedere a Gioue in Capitolio comefcriue Var^

rone^Cr ilfuo motto^chefu qucfto^ v e l i o^
VI CEDERE N E s c I T

, fu 'Erafv.o awA^

cìjumo di Tomafo moro Inglefe^ huomo di pari

celebrità d'ingegno , alqudl domandando Braf^

mo^qual fentenz^gU p^treua che fic(fe bene da.

mettere fopra la porta dcUo fiudio 6 fcrittoio

fuo argutamète rij^ofe^ che uifarebbe propria^

mente conuenuta Vimagine d'AptUeJl quale di^

pingejfe^C^ marauigVandofi di ciò Erafmo^ rcpli

co il Moro perche noi poi che e([o Apelie diffe^

N V L L A D I E S S I N E LINEA, Hqual

precetto è da uoi molto bene olfirH:ito ,
poi che

ferir/ mdo f.ite fiupire il mondo delle uojire inte-

ntivi arabili opre.

Portò ancora il dottii^imo M, Andrea Alcìito^

ncuellamente p:i\fxto à mifflior ulta , il C^d^ico

di Merc:mo^ col corno deUà diuiua ddla Capra.

Amaltea^
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Amdted , uolendo fignìficare , che con U copia

delle dottrine^ CT con U facuhd delle buone lit^

tere deUe quuUfifigura Mercurio padrone , ha^

uèuà acquisìato degno premio alle fue fatiche^

ma in uero quella bella imprefa haueua bifogno

d un anima,

D o M. Ef uoi Mons.che ualete quel che uaìe^

te , crfarete forfè flimato pia doppo morte che

bora
,
perche con la morte uoRra , eftingueretc

Vinuidia^ cr la uera gloria uiene a chi la merita^

doppo la morte
^
portafie mainejfuna imprefa^

che habbia corpo ^ Tercioche ajfai hauete detto

fifopra dell'anima , che uoi portatefenz^ fugget

todeÌF A T O P R V D E N T I A MINO R,COs

7nejì uede C7 neUe cafe uojìre , CT nel Mufeo^ in.

ogni ornam.ento d'apparato uojho di cafa.c i o.

Certo io ho defiderato molto trouarne ilfug^

getto^che habbia del buono^ma non Vho mai tra

uato^ancor ch'io habbia conofciuto per pruoua^

che ilmotto è più che uerijìimo.Verche chi pefd

con ogni diligenza mondana trouare fchermo al

la fortuna che uiene dal cielo^che così unoVinten

dere il fato , che non è altro che uolontà aiuina^

laquale ha più forza che la uirtù^ CT folertia,

humana^s inganna molto.'B' ben uero^che in mia

giouentù effend'io prefo d'amore in VaniaJui ne

cefitatoper nonfar peggio apprendere un par^

tito dannofo per faluar la ulta , cr uolendo mo^

firare la necej^iti che mi sforzò, feci queWani^

H male
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mah che in hdtìnofl chiama Tiber VonticUi
, cr

Cajiore xuolgarc llquale p fuggir delle mani de

cacciatori conofcendo d'efjer perfeguitato per

conto de'tejìicoliy che hanno molta uirtà in medi

dna , dafe fiejj'o^nonpotendofuggir,fé gli caua
co* denti.cr gli lafcia 4 i cacciatorijcome narrx

Ciuuenale. Con un motto di fopra che diceua in

Grecoj a n a r K h, che uuol dire necej^ita^alla

quaU^sì comefcriue tuciano^obedifcono gli huo

mini^^rgliDei,

Vltimamente ho fatto un ìmprefa^a richiefta

diM. Camillo Giordani iureconfulto^dicend'egli

chejìaua neWanimo fuo ambiguo , ^ fofjpefo di

prendere un certo partito^ cr che per rifoluerjì

nafpettaua p.xrcre^O' confulto dall'oracolo . Et

così feci la Sfinge de gli Bgittii , che fuole inter

pretare gli Enigmi cr le cofe asìrufe , col tem^

pò , il quale e fignìficato per un Serpenteschefi

inghiottifce la coda^col motto che dicevi n e e r.

TA ANIMI DECRETA KESOLVET»
Portane ancora una al proposto fuo il Caua es-

ilerò B4ccioBandinellismolto eccellente fìatua^

rio viorentinojlquah perfuà uirtà , CT famofé
opere è riufcito,^ nobile cr ricco ^ cr gratij^i^

mo alPrincipeJl Sig. Du^a Coflmo.Laquale im

prefa e una groffa maffa di finij^imo criRalloJt

qual pende da una aj^rifdma balza dimonta*

gnd , con un motto che dice , ex g l a c i e

CRiSTALLVS EVASI, te^imcuio delU

fua
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fux molta modcfTÙi^ V pretiofa uirtù.'Bt quefta

imprefu è inucntioìic di M. Giulio Giorno mio

codutore V nz^ott.

nanne fìmìlmsnte fatta una per fé mcdefvno

il detto mio nipote M.Giulio , con laqualc s\n^

augura accrefcimento^ come merita ilfuo ktte^

rato ingcgnohfigurando un albero inefìato con

un motto Tedcfco , che dice^ v v a n g o t

V V I L,c/?e uuoi dire^Quàdo Dìo uorrà^queRo

mio nejìo s'apprenderà CT fiorire D o m.

Se non foffe prefuntione io ui direi Mons.und

cVio hof^ttapermc^ ancorché rimprefefìcon

tiengano kperfone di maggior pregio , che non

fono'io^ GÌ o. Et perche nonfianno elleno bene

à uoiMitela pure ficuramente^ che infìno cdhorx

ui ajfoluo d'ogni biafimo diprefuntione^che per^

ciò ne potejìe incorrere^D o M. AfAcurato dun*-

que dall'autorità CT fauor uofìro , dico^che uo^

lend'io fignificare un mio concetto afjaimcdefto

ho fatto quejìa imprefa , cr è^che nonpotcnd'io

flare nella patria mJa Piacenza^con quella tran-s.

quillità , cr contentezza d'anirùo^ch'io uorrei^

mi ho eletto per feconda patria cucjìafìoridifA^

ma Fiorenza , oue io ff>:ro prcjperare fotto cue^

fio liberalesca giuditiofo Vrincìpe.Et cos'i hofì^

gurato un albero di pefco ^carico dìf.utci.llquac

le albero nonha felicità t^el fuo terreno natio ^

per effer uelenofo^ ma trapiantato poi in terreno

lontanoyCT fertile prende felice rùegUoravuento

H z con
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ton un motto che dice^ tr^anslata prò
ficlT ARBOS. Gio. Queftd uojìra

ìmprefa^Domenichi mio^ancor chefiu ingegnofa

Cr difcretd^mi dijj>iaceper due conti , d o m. Di
gratia Mons.fiate contento dire perche, g i o.

Vuno e percheJe ben mi ricorda , ella è giàfiata

inuentione di M.Andrea Alciato negli emblemi

fuoi^Valtro perche non conuien molto i uoi^che

già nonfete uoipianta uelenofa^ er tale che noti

hauefìe potuto^uolendojar ancorfrutto nel uo^

{irò natio terrenofi chefé farete à miofenno^uc

neprouederete d'unaltra^chepià ui fi confac^s,

cia^ D o M.Orsu dunque hauendo uoifatte tan^

telmprefead altri^non miuolete effer cortefe

d'una delle uofire uiuif^ime CT argute.Perche in.

ueritì ne anche io mifodisfaccio molto della mia.

delpefco.G io. Siueramenteuoglio^ et nongii

perpagare co si poca cofa lagran fatica che dw

rate nel tradurre le mie ifiorie . Et farà forfè

quefia più coueniente alVhonorato proposto uo

firo^perchc neWadoperami uoi tato con Vinge^

gno nelle buone lettere , uoi ui affomiglierete al

nomerò deWaratro^ il quale per il lungo ufo di^

uenta lufiro cr forbito^comeféfuffc d'argento^

et però farete un uomero con un motto che dice^

LONGO SPLENDESCIT IN VSV.
D o M. Veramente ch'io m'affatico uolentic

ri^<Cy fon tuttaula per effercitarmi finche uiuo,

confperanz^ d'ucquifiar qualcheJplendor difa^

ma'j
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m^jCT in quejto almeno imiterò V. S. Keueren*

dipima^che col continuo fiudio s'è fatti immor^

tAleJu qud cofa non fuccede però 4 molti . M.X

perche io nonfonfolo àferuirui^non uolcte uoi

fare anche un filli ore 4 M. Neri Kampuccio dx

Yolterra^ch e così gentilmente trafcriue le cofe

^o/rre,cr lo merita per ciò, CT per lofuo gene^

rofo ardireJl quale ha nuouamente ammazzato

ilfio nimico, dal quale haueua riceuuto la ine^

friabile Cy grauipima ingiuria, ciò. Io haue

uà gii penfato i quejio, cr ho compiaciuto, di^

cendogli,che aggiungi aWarmefu a, eh e è ungri

fon negro in cam,po d'oro,un pugnale in mano al

detto grifone,v che uimetta quejìo motto.

VELCVM PEKICVLODECVS
ir V E K I. D o M, Haurejle uoi M.onfignorc

da raccontarmipiù qualch altra bella imprefa ,

perche io non uorreigiì che quefiafejia cos'i tors.

fiofinifce, Gio. Veramente non mene fouie

ne più neffuna,la quale habbia del buono,ne uo^

glio,come io fono ufato di dire,guajìare la codii

alfagiano, accozzando corniole con rubini, plaf

me con fmeraldi, ZT berilli co diamantijet ben ut

deurebbono bajiar quejle ch'io ui ho racconta^

te,cr douete ancor hauer copa^ione allieti mia^

neUa quale la memoria fuoi patir difetto , ancor

che fino ad hora,la Biogratia, io non lofenta,

D o M» Io conofco Mons, che uoi hauete fatto

pia del ioucrCy^tfo che chi uedràì ifcritto quel
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che noi di quejia materU hanele ragionato, diri

che uè nefono infinite d altre bclle^ma uoipotre

tefcufarui^O' dire , come haiietc dt:tto nel libro

degli Elogij degli huomini famofì in arme^ fre^

fcamente publicato^che fé pure fc ne fono trala^

fciate^ciò non è flato colpa uofira^ ma per difet*^

to di non hauer ritrouato i ritratti in gran pxr^

te per cagione di chi non si curato di mandar*

gli al Mufeo , a quella bella compagnia di tanti

Eroi. Etgihne capitato aUemani un Roma*
gnuolojl qualefi lamenta , che negli Elogij non

ha ritrouato il Caualier della VolpeJl qualfu sì

gran ualent'huomo , alferuitio de i potentifJmi

signori Venetiani perVhonor d'Italia , ma io

Vho confolato^dicendogli^cWio era certo che il

SXaualier no s^hauea fatto ritrarre^ per ejfere

{(Iquanto deforme di uolto^effcndoglihonorata^

mente fiato cauato un occhio in battaglia.^et che

gli haureiprocurato ricompenfa in quefto trai*

tato dcWlmprefe j le dimandai dunque s'egli ha

ueua portato alcuna Imprefa, Com,e(dif^'egli)n6

pfalche portaua la Volpe^ che mojìraua i denti

nella bandiera^ con un motto che diceua, si*
MVL ASTV ET DENTIBVS VTORf
Volendo dire^che non bifognauafcherzar feco^

pereh e Sfarebbe difefo in tutti i modi, g i o

,

il Caudierfu ualente CT uigilante^ CT neltijìo*

ria nojira non paffafenza lode *, er per quefto il

Senato Venetiano gli fece doppo la morte fux

Whi
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Uni hcUijì^itux di Ugno doratii in [anta J^arinX

di Venetu,

lo non uogii Ucennipei' Vultima ìmpreft di

Gioiuinni Chiuchicvji Alhamfc^chixiìuto il Ca^
udierfumofo fu leguerreAlqudc ns portò unx

faceti cr ridicolo fa^ 4 chi iu miraux ^fvnilc aUx

predetti,'? orto cojìuì nettafuu bandiera permo
iirare l'ardita nxtunfua ualorofa^tieWcjf:rcitio

de i caual leggieri un feroce Lupo^che hiuetd

nelle gambe una pecora prefa^ ^méza infan^

guinata i:el coUo^in atto con la tc^a riuolta ad^

dietro^uerfo due grof.i cani di pafiori^ che lofe^

guono per torgli la preda^de'quali due funo pik

uicino uoltaua anch'egli la tefta indietro a uedc

re fé gli altri cani ueniuino afoccorrerlo temert

do d'ajfdtare sì terribil nemico, Et II » Giouan.*

Antonio MufettoU gli fece qucfto motto hatì^

no» P A V E N T O V E S , T I M E N T G A*

NEs, intheptdvs maneo. Dique

fta imprefa molto fi motteggiaua , er rideux il

Signor March efé del Vajlo^ ueggendolafjpiega^

ta^ ma à dire il uero della boifola de'condottieri

ce ne fono antiche affogherebbono o^nl dilige

te er Uboriofofcrittorejl quale penpjfe diuo^

lerfermarfi in ognip^ffo , doue apparifcx quaU
che ualore^ ZT prodezza difamofofoldito,

D o M. Io nidi quefìi giorni paffati fopra li

tduola detto jludìo di V, S. il libro , ò quaderno

defuoi memorialiyO' hanaidolo tolto in mano ,

H 4 Mi
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nidi per entro trd Valtre cofe^ che skin dm4
d^und carta erano notatefei tra lettere^ O'fiUa^

he^puntate tra loro^che me le ricordo molto be^

ne^perche io uifantafiicai un pezzo attorno^^

non le potei mai intendere. Et ejfendo V. S, inft

la con moltigentirhuomini ^ io non uolli domane

dargliene allora^O' poi chefuron partiti , me lo

dimenticai^efjendomi dapoifermato poco ancor

io. Onde hora che me lo ricordo , la priego che

me le dichiari , tanto più effendo elle in materia

d'imprefesche[otto i loro era unofchijjb di difc

gno^con alcune lettere^et alcune parole, g i o»

VoijChe aUora^et tant'altre uolte hauete uedu^

to quei mieifogli 6 quaderni^ che uoigli chiama

te^di mie memorie^hauete ben uijìo^chefon qua.

fi tutti pieni diparole così mozze V appuntate

per Ietteremo perfìllabe^bajìandomi cheferuano

ù mefolo^che le uengo di uolta in uolta notando.

per miei ricordi, Vero fé non mijpecificate quai

fojfero le lettere^^ quale il difegno^ cr le paro

le deWlmprefaJo non uè lofaprò dichiarare aU
tramente^effendouene^ come ho detto , molfaU'

tre^co'ìmprefe O' fchifii di difegno^ er fenza, >

D o M. Ben dice V, S, Le lettere erano quejìe^

er così puntate^che col dito le uerrò notando fìc

quefìa mano^^ V, S. Vintenderà molto bene , )

GÌ o, Sìfarojate pure^ cr dicetele con la lin^

gua, D o M. Yn N. un O.^ una B

.

tutte in^\

fìeme^ cr puntata Vultima, ?oi un L cr un O» ;

pur
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furinjìeme^cr col punto in ultimo. Poi MAT.
cr B . 5 E N. CT V E N. En7 difegno era un So

le^etfatto d quello un:t pianta d'un erha^che per

efjer mal difegnata^noii sintendeua. Ma V.S, ui

hauea fcritto in Greco o.i^ccv , cr eranuipoi no

tate P. I. cr 5. B. lettere fole V puntate . CT

unmotto dUttornOjche diceua. d v m v o l^;

viTVRisTE. Gì o. io uiintejìfubito^

che mi Ipecificufie le prime lettere , ma ui ho la^

fciatojinir ^godendo difar pruouadeUa uo{ìra>

miracolofa memoria.Le lettere in cima della car

ta^erano per mio memoriale^ ^dicono ì>[obilis

loannis MatthjeiBembi , Senatoria Veneti , del

^uale è queUa Imprefa^che uoi hauete hor dettd

cr diuifata com'eUafìia, Verba , come d:iUa pa^

rola Greca^che molto ben uifìete ricordato^po^

trete hauer comprefo , è quella , che commune^

mente per tutto chiamano Sempre uiuaXe quat

tro lettere puntate^ch e le Ran fotto^ fono lepri

me del nome C7 cognome mio,^ dì quei di Seba

fiian Munfiero, Kora M. hodouico mio , io an^

corchenefiachiarifjmo da già molto tempo ^

tuttauia uorrei uedere anco in que^o, fé in uoifi

rende falfa quell'opinione di coloro^ che dicono^

che chi ha gran memoria^non ha gran giudicio^

Vero uedete hora uoijefapete dar lafua ejpofl^

tione alla detta Imprefa. d o m. EUa mipare itt

fejielfa cosìfinitale t co tutte le parti che à beUcC

cr leggiadra Inumionfi ricercano , che non ne

conuerrii
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cotiuerrì affottigìur molto Ugrofjezz^ delfina»

gegno mio per interpretarla . Parmi adttque pri

mieramente^che quel cìjiarifiimo CT nobilij^imo

gentirhuomo habbia con quella Imprefa uoluto

parlare non meno i fé ^ejjo er a ifuoi figliuoli

cr difcendenti^ che al mondo, G i o . Voi corniti

date già molto bene ad entrar per la uia , Vcr^

cloche que^a imprefa intendo che quel gentiV

huomo ha fatta dipingere fopra la facciata 6 il

frontil}>icio della cafafua in Venetia. Che chi no

ha quel difegno , ò quelli intention che noi hauc

te detto purhora^parch^ft contenti difarVim^

prefefue ò fopra medaglie^ò fopra fletidardi^ ò

portieri^ò altre cofe sifatte^che non fono da du^

rarfe non d certi t:mpi^c^ da uederjì ad alcune

occafìoni^ CT non da molti , Mafeguite lejpojì^

tione, D o M. Quei nomi cosi appuntati^cioè.it

nome er cognome di V.S.CT" queUo di SebajHatt

Munfiero^credojo chefìen quiui collocati da lui

per ri/petto che Vuno cr Valtro diuoi ha fatta

honoratilsima mentions deUofjylendor fuo neUe

fue isìorie G i o,Quefto conuiene i forza che co

si fi pigli cr non altramente, d o m. l'erba poi^

che nonfifecca mai ne perfole ne per ombra^^
così in Greco come in Latino^come ancora in lin^

gua nojlra^ha norae di sempre viva, moflra'

col nome CT con la proprietà cr naturafua Vin^

tentione deltAutore^c^ con le parole che le BM

fottO^D VM VOLVITVR. T ST E^UUoV Ùl^

ferire^



t) I M O Nf, G IO V I O* 107

ferire , Chefinche il Sole s'aggìrerx intorno 41

poliJar4 scpre uiua U memoria et l'obligatìonc

che egli et tutta U cafjifud hxuer^no aWamore^

uokzZ<i ^t dlU bòt.ì di V. S,et del detto ^lunfte

rocche fé ben han fitto mentione di luiper dire

il nero ndlc loro ijìorie^niente dimeno un animo

gentile V grato^^ neramente nobile non può
mancar d'aggradirlo , (y di riconofcerio perfa^
uore . Perche io^ Monpgnore , tengo per cofx

certa^che chi non mojìra d'hauercaro di perpe^

tuure ilfuo nome cr la gloriafua con la memors.

ria delle cofe gloriofamente da lui operate , non

farà ancor mai cofa alcuna degna di gloria CT
d'honoreje no forfè a cafona perforza. SÌ come

chi non ha caro d'arriuare ad una dittico altro

luogo^nonjìmouerà maiperandarui^ O" nonni

andera né arriueri mai
^ fé non d cafo ancor elfo

ò per hauerfallata la uia^òper efferui madato^ò

fìrafcinato^òpo rtato àfo rza. G i o . YerijUmo

per certo è tutto quello che bora dite . Et per
queiìo uedete che iuili et plebei si come nonfam
no mai cofa honoratafe non per errore kfor^

za come hauete detto^cosi ancorafi curan tanto

dcU'honore cr della gloria^ quanto ì porci delle

gioie cr deWoro .

Ma io uengo ben bora confederando^ che uoifA*^

hodouico ùquefia Imprefa di quel gentiVhuo^

mo hauete dato molto migliore^et pia coueneuo

le ej^ofuione^che quella che io UddHit* Perciò^

cfee
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che io interpretaud^chei uolejje con ejjk inferire

che il Munjiero^^ io con hauer fatu uera tefii

monianzd del ualorfuo^habbiamo fatto che efjb

€y^UcaJa fua faranno fempre uiuinelcofpetto

di tutti ifecoli , Cy' farà,fempre uiuo lo fjplendor

fuo , cr chiaro come il Sole^ fin che il Sol giri il

mondo, M.a per certo mi piace bora molto più.

queiha interpretation uojira , cioè , che egli non.

perfua gloria^ma perfua modefua , er per gran-

bontà c::^ gratitudine dell'animo fuo habbiafat^

ta tale imprefafopra lafua cafu^per mojìrar^ co

me noi hauete benijUmo detto^ che egli CT tutta

la cafi fuaferbando eternamente uiua la memo^
ria dellamoreuolezZd di ciafcun di noi , che lifé

ben habbiamo fatto per dire il uero , C7 per ag^

giungereJplendore àglifcrittinojlri^non dime^

no effo per fua modejìia cr gratitudine uoglia

riconofcerlo à feruigio cr i fauore , con quellcC

ingenua^et neramente degna coujìderatione^che

noi hauetefl)iegata difopra^ cioè^ che chi non fi

moftra d'hauer cara la gloria ©" Vhonore , non

pojfa d'animo er di fatti ejfrfe non uile CT di^

fonorato, eh e gli huomini neramente iiobili^nott

fi hanno già àmuouere àfar le cofe honorate et

buone perfolo fine d'acquifiam e gloria , ma per

far quello che fi conuiene àloro . Ma hanno ben

poi da hauer caro^et riconofcerne obligo à D/a,

che dallo hauerle efiifatte felicemente^ nefégua

loro [[honoreor lag.lori.i, cr sì come dagli 4^
feUi
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fctti d'effe , cr dalteffempio ne confeguono con^

tentezzn CT utile iprcfenti CT ipojìerL D o m»

Così è ^lonfignor certamente . Et inquanto aUd

ejpofìtione^che Y,sÀice^cb'ejJu dauu aUlmpre^s.

fu^non mi par chefojjc fé non bellij^ima ancor ef

fa^p k ragioni che v.s.ct io habbiamopurborx

dette^delU contentezza'^- , che ogniperfona hono

rata deue hauer della perpetuiti del fuo norne^

cr della fua gloria, ciò. Di quefto hanno

ragionato k lungo CT fcritto moltifiimi grandi

huomini comefapete^ antichi CT moderni . Et s*

hanno nelle i^orie infiniti effempi di famofijsime

cr ualorofìpime perfone , che con gli ejjvttihatt

no mojlrato di così portare opinione , CT di cosi

giudicare come noi diciamo, d o m, Qj4esì:x

Imprefa delBembo^quanto io pia la uengo con^

fiderando^piìi mi fi uiene fcopredo artifixiofd CT

leggiadra. Verciòeh e inquanto atiinterpretatio:^

ne^aUorafono ucraméte belle et uaghe Vlmpre^

fe^quando poffono hauer più d^una efjpofitione^

pur che ciafcuna le quadri CT le
fi
conuenga be^.

Ke,cr che^ciafcunafia di buonfentimento^^ no

ditrifio . Accioche pigliandofi 6 luna ò Valtra

interpretatione^perféfolaga luna CT Valtrain^

fieme^ uengafempre i reftar bene CT uagamentc

edificato Vanimo di chi Hnterpreta ò dichiVd^

fcolta^ sì come cr unite infume cr difgiunte tri

loro uengono k far pienajnente luna CT Valtra,

diqucite due ej^ofitioni che noi habbiamo gi<t

date
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date d que{ì:£t. ciò. Et che diremmo poi uoi^

etiojeperauentura quel gentilhuomo che l'ha

fxttn^ ledejje poiqualch'altru interpretatione

in tutto diuerfit dalVuna cr daWaltra dì quejic

due f D o M. S\'llufof[e buona^ et le conuenif*

fé leggiadramente ^ loderemmo poi tanto più cr

Vlmprefa CT VAutore infieme Etper certo si

come i un bellifiimo palazzo, che si mojiri tutto

diparte in parte à chi uuol uederlo^ fempre i pa

dronifiriferban chiufa qualche jìanza con alcu*

ne cofe afua uoglia^da nonpublicarfì ò mojirar*

fife non a chi à luipiacerò i chi pare chefi con*

uengano^così giudico , che nelle ìmprefe fìa cofa

tanto pili uaga et tanto più corno da aWAutore

quanto hauendo ella una 6 più ejpofuioni cr

pentimenti da mojirare d tutti^nhabbia ancor

poi qualch'altro mijlico^(y recondito^ chefcrua

dfe ftejjo^ò a chi egli uuole^Et quejla intentione

fi
uede che hanno hauuto nonfotamente gliferii

ti de' poeti,^ defiiofojì , CT principalmente de

platonici , ma ancor le facre cr diuine lettere,

e I o. Be dite,Ma nonfofe ancor hauete auuer

tito l'altre bellezze di quefta Imprefa^ pur con

quefìofine difentimeto uario^cioe^che Verba col

nome , cr con la natura fuaferue doppiamente

ÀÌlintctione deWAutore , et ^fìo noi tocctjle di

foprA.Et il Sole poi , che pur doppiamente acco

modaSuno^col girarfio à tener interpretate le

parole, Dum uoluitur/altro conlojj^lendore.à

dir
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dxre ej^^ofìtìone al tutto , cosi nel rìferìrfì at

Hunfxero O' 4nie^ che quelgrangentirhuo^

mo ci uoglU defcriuere per illusìri CT fplendenti

nclcoj^etto del ìuondo^come riferendoci .1 lui

{hefjo^cke per glifcrittì nofhrifid fatto tantopik

chixro.Et qucjìo non uienc ad efferefuor di moie,

dcjiia^poi che tal chiarezza Cj'J^Undorfuo mo
fira di riconofcere dalla penna noBra, d o .m.

Bellipima^ ^7 artificiofifima ella riefce per cer&

to in ognifua parte. Et ben moiìra effer nata da,

quelgran gentilhuomo^ del quale ho udito dire

ùpià d^no^et principalmente dagentirhuor.ii^

ni Venetianijìej^i^che così di udore^^ i^kezK^

d'animo , come di acutezza d'ingegno non cede

i perfona che oggi uiua. g i o . T>i auejìa

ultima parte io non ui replicherò altro . Ma.

della prima^cioè deWaltezZ^i deWanimoJo ho m
punto più d'una notabilij^ima tejlimonianz^ da.

mettere nelle mìe ifiorie^et principalmente quel

ia quando doppo la molta prudentia ufata dx

lui ^ cr molta modeiìia per tener quieto CT in

pace "barbaro\fa , che uolea Cataro , ilquaVeffo

haueaingouerno , effendofinahnente aftretto 4

uenir allarmi^ non folamente difefe la Terra

con refìflere agl'impeti de'nemici^ ma ufcifuori

con tal'ordine^cr con tanto ualor; , che glifece

ritrar fubito , er hauer'à gratia di far l'amico

con lui , cr prefentarlo , CT fargli un mondo di

fauoriet d'accarezz^^nètiM^ parche è già tem

pò
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fo di uenir gente che ci interrompa , uedctefe

ui reihd che dir altro intorno a (inetto [aggetto

deWlmprefe, d o m» Per hora non iioglio

piti faihidirV.S. che haueremmo tempo àragio

narne altre mite piacendo i Dio,

Ih FINE.
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'
I N»

uentiom dtll 'Imprefe, dtll 'lnfe(rne,

de' Metti^0^ citile Lturec,

Al S. Giova n' Antonio
Calco,

L SIGNOR. Vcjfcfuno mi

^ortò hkr fera il Didogo di

\\
Morfìgnor Giouio [opra i i m«
PRESE, er mi di{fe^che si co

me Y,S, non h.iuea mancato dei

l.:ftut promcjja in mand.irmslo
,

COSI IO non uogiu m.v,:cdrhora dd canto mio d'of

feruar all'incontro k hi quanto lepromifi j cbefic

d'hau.'r così[opra iifìt'jjb Ragionamento del Già

uio^come [opra lo tìcffo [oggetto dcìXlmprefe k di

[correr io in quella guifa dijìefamente^ che in font

mario^ CT qu ufi per c^pi toccai come in corfo qui

k bocca k /e(,cr al Magnifìco^cr EccellSig.Ket^

tore quefii giorni k dietro, lo S. Giouann Anto*

nio miojoauea ueduto dagik certi anni quejioftef

fo TrattateUo , ò Dialogo , ò Ragionamento del

Giouiojcritto k penna , Et lo uidipoi l'anno paf&

fato in mano del mio Mons. Girolamo Tenaruolo
^

che Ibaueano tlampato in Roma^tutto fcorretto

^

tutto guafto^ cr tutto imperfetto , CT tronco , di

che per amor delTAutorfuo^CT deglijiudicfi^ mi

1 pnfi
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frefì qualche dij^iacere. Onde hauendomìpoiv^

{ira SignorU detto , ch'eUd nhaueua uno in Vado

udfcritto k penna ^ h pregai kmandarmelo , noti

folo perche pperauache questo fuo douejje ejjer

più corretto , cr più intero^ ma ancora perche in

Venetìa de igià dettijlampatì in Koma^ non fém
trouaua traiibraripurunofolo^chiVhaueffe uo^^

luto pagar dìece fcudi,Et io nhaueagiàfcrittonn

Koma^che mifi mandafJe^CT ancor quiui non fé ne

fon trouati^perche dicono^che non nefurono flam

patifé non dugento^ che per la nouiti cr uaghez

za del foggctto ^furono f^editiuia in affai meno

giorni^che non eran coppie di libri , Ora quefìo

che mi ha mandato V.Smì e ftato carijìimo^sl per

che ogni cofa che mi uien dalle manifue^ cr prin^

cipalmente con apportatori così illuftri^ mi raUe^

grafempre^sl perche lo depderaua^i ancora pers.

che egli è correttif^imo CT intero^ CT sì poi anco^^

ra molto pii\perche ho con effo fatto cofa molto

grata al nojiro gentilif^imo M.Giordano 2:ilettijl

quale da molti giorni defderaua farlo fiampare^

per effergli ogni dì richiejìo da molta gente ^ er

farlo ancor poi tradurre nella lingua Spagnuola^

cr nella Irancefclarò io dunque colferuark Vo

fìra signoria quanto le promifi, molte buone cofe

infìeme. Percìochc ufcirò di debito in quefta par^

te con effo kijarò cofa grata a M, Giordano , CT

4 molfaltrifeco ^€7' principalmente à glinamora

tiyCr i tutti gli animi nobili^ CT d alto affare , k i

quali
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qiidi qucsio bdliji^imo penfìero CT ejjercitìo fuol

diletturfommamente^etfommumsnte ejjer honors.

reuok^et comodo nel darfeguo ddU bcUezz^ dd

Vingegno loro , CT nclfitr nota la loro intentionc

i chiunque uogliov.o,

P K I M 1 E a A M E N T E IO prOpOrVO i V,S.

che hcLucdo ioqtii k ragionar [opra cofxgiì trcittx

tu da altri^cioè da Monfignor Gìouio in qucjio gii

più uoltc detto cr replicato Ragionamento fuo^i

me conuerrkferbare i modi^c^ tordinc^che a ciaf

cunojl qual non ragioni òfcriua k cafo^fi conuien

ferbare nel trattar di cofa^ laqual particoUrmcte

egli fappia^ che da altrifìa iìata tocca. Et queili

ci5fijìono in due parti principalmente^ne fono^ I /

dichiarare 6 difendere quelle cofe^ che fieno da

glialtri fiate dette ò non molto chiare^ò non moU
to ci pienoj^ il riconofcere^et il migliorare^ò in^

genuamente auuertire^^ annotar qu die ^ chea

non in tuttofò non molto^ò niente bene peno Rate

dette. Alle quai due cofc io con queUa più brieue^

CT parimente pili necejfariajn quanto allaprima^

CT più modesla , CT pia chiara manieraJn quanto

ciUa feconda^ch e mifiapofìbile , uerrò difcorrcio

fopra quejh foggetto
,
quel tanto , che mi parri

chefu per fatisfare 4 i più purgati giudicij^come

e quello di V.S. oue mi occorrerà per la conformi

t.ìdel fuggetto ragionar anco de^Mottifoli^^
delle J^iuree^che oggi tanto fono in conto tra i no

bili^cosi nelle gucrre^comc neUe gioire^et tornia^

I z menti^
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menti,(y come anco- ndk mafcherate^et in altrt

forti difejie tali.

Sappiamo diunqui\che tutte queUe cofe^

che fono poj^ibili ùcapirfi dalla mente nojìra^ò

fono corporee, òfenz^i corpo.Et quip meglio Jpie

gar Cinte tiÓ mia^dirò^ch'elle 6 fono uifibili àglioc

chi del corpo no^ro^ et i quei della meteco ch'eU

le fono uifibilifolamente à quei della mente , CT i

quei del corpo fono inuifìbili. Ne qui accade di ad

durre efèpio^ perche fino a ifanciulli fanno diflin

guere^quai fono quelle cofe ^ che fi pojfono ue<

der co gliocchi corporali. Que^e^chefono ogget

to del ueder noftro , si come fono i cieli , la terra^

Vacqua^ Vaerejlfuoco^et tutte le cofe da ej^i ò in

ej^i prodotte cr fatte
,
partorìfcon poi 6 ciafcuna

in fé ilejfa cr perfu a natura^ ò con opera V mo^
uimento efierioreje opationi.Nepuò farfi operai

tionefe non da qualche cofa. si come il crefcerejl

macarejl uiuerejl dormireJl uegghiare., lofcri^

uerejl leggere^(y ogni altra operatione diquejìo

mondo^ ò del cele^ìe non può farfifé non da qual^

ch'una delle cofe chefono^cioè^ che fé uorremo uè

dere^ò imaginar Voperatione del crefcere^conuer

rà parimente ueder.^ ò imaginar qualche cofa^che

crefca^i come farà Vacquacifuoco^le piante
,
gli

huomini, (y altre si fatte . Ef il medtfìmo auerrì

in ogni altraforte d^operatione^che fipojfafare ò

imaginar che fi faccia in qualunque modo . Ora

diquefte due cofe ò parti principali ^ nelle quali

corMc
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eonpfìe Vuniucrfo^ CT per confeguentc ttcUe quali

fi
Rende in atto^cr in potenza il conofcer^linten^^

dere^et ilfaper nofìro^cioè le cofe ,cr l'operatici

?;f , conuien ricordarfi , che in Dio ab eterno fono

jlate ambedue infìeme unitamete^ pcioche ab eter

no fono Rate in elfo le idee ddle cofe daprodurji

poi co ifecoli^ cr ab eterno ui è Rato l'operatio^

nedelmouere'j^ del conofarfé jì^ffo. l\elmon^

do poi creato , 6 dedutto di potenza in atto dal

granpotere^cr dai gran fapere^O" dal fantii^imo

uoler fuo^diremo^ eh efìen prima fiate le cofe^chc

Voperationi^et principalméteU ejìrinfeche. Perciò

chefecodo la Santa fcrittura^et ancor fécòdo ogni

forte diftlofo'ja^ co'uicrrx credere^ che conueuijfc

che prima fojfero U cofe^ eh 'elle cominciajfero ad

operare^et che prima cominciajfcr ad operare in^

trinfecamente^^ tra loro con la conformità. ò dif

fenfion loro\^ poi ejinnfecamente con le cofe che

da loro ufcirono . Si come hauendo iddio fecondo

la Scrittura , creato prima la maffa dtlTuniuerfo,

oue erano tutti gli elementi confuftsi^fcufo diefi

clemeti cominciò fubito ad operare intrinfecamcti

te ^ come era Voperatione del contrariar^ Vun

Valtro in alcuna qualità C7 dijjpofìnone^ V in aU
tra conformarli ^ CT abbraciarfi tra loro . Et poi

che furon feparati , cominciarono ad operare e<

firinfecamente^come fu il mouimèto libero ne imo

bili , CT il produrre de i tre elementi più bafi , si

come ancora ropcratione de i cieli in moutipjn

1 3 iUumìnare^
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illumindre^Grc. CT quella de gli mmdli in mouer^

fìjentire^mangiure^bere , CT tutte Valtre . Etne

gli huomini tutte le già dette^CT il difcorrcre col

giuditio/intendere^Cr il contempUre . Ora^per

che Vintelktto , del quale fono proprie que^e o^

perationi d'intendere^GT di conofcere giudiciofa^

mente^cr di contemplare^non può far tali operai

tionife non riceue da ifenfì leforme degli ogget^

ti da intenderfì^ CT dagiudicarp , ò almenofé non

ne ha prima riceuuta alcuna^ della quale per nffo

miglianza^^ col più et meno^ poffa difcorrere^et

giudicar dell'altre^per que^a ragione auiene^ che

egli non può riceuere le forme d'alcuna operatici

ne^che prima non riceua la forma della cofa , daUd

quale taVoperatione fi fa . Si come per effempio

uolendo giudicar intorno al caminare , nonpotrì

farloJe dal fentimento deliocchio non haura ri^

ceuuta laforma di huomo^donna^ ò d'altro animct

le che cdmini'-)0' così auerri di tutte Valtre cofe^

difcorrendo per tutti gli oggetti de' fenfi noRri.

Bt in queftofi uiene à conformar con l'ordinefer^

bato ò tenuto da Dio fapientifìmo nella creatione

dell'uniucrfo^ il quale prima produffe le cofe , che

impcfiefje alla Natura^ che dejfe loro l'operare^

ciafcun a fecondo la Jpccie fua^come pur s'è detto»

Di qui adunque fifalche cosi Vintelktto^ comeld

memoria riceuono CT ferbanopiu ageuolmente
^

CT più caramente le forme delle cofe , che quelle

deWoperationi . Onde ueggiamo ifanciulli nelle

fafcc.
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fxfcc^ che coi cenni ^ CT con le mani fanno mo^

ftr,ir le cofe^che ueggono^ò ancoraJe fon tali che

poffano caminare
, f:inno andare à trouxrfele oue

Vhanno uedute prima ^ CT noti fanno ejprimerc

VoperationilorOjuè conofcerle , né giudicarle . si

come ueggijtmo , che un fanciuUino^ che habbia,

ueduto ilfuocofi affaticherà di caminare^ò fìrafci

narfì a queUo , CT lo prenderà in manof^ ancorfc

lo metterà in bocca^ fenza hauer faputo difcorre

re intorno altoperatìone fua naturale d'incende^

re , ò di bruciare . Ut òjìo fìeffo auienanco negli

huomini adulti^ di c^u elle cofesche non habbiano

ancor efjperto di che natura elle fieno. Se non che

Vhuomo fatto prudente dall'ejferientia, andrà co

fìderatamente nelfar pruoua fenzoffvfafua della,

naturale 6 accidentale operatione della cofa della

qualefa dubbio. Veggiamofimilmente^ che i muti

con laforma delle cofefi sforzano difar intender

tutto l'intento loro perfegni. Et quello medefìmo

(fecondo ifìlofofi^ nonfccorJo la Santa fcritturx

nojira)conuien dire^ch e faceffero iprimi huomini^

quantiche s^haueffero tra lor formato il parlare^

che dal ueder le cofe doueano muouer la lingua in

battezarfele à loro ftefi ò ad altri feco , er cosi

poi à lungo andare , facendone memoria tra loro^

le ueniffero cosi chiamando^ o" forìnandone lafa^

uella',etpoiche hebbono battezato^per effempio^

il fuoco per fuocoJn qualunque forma di uoce CT

in qualunque fauella che lo facejfero , douettero

I 4 uè.: ir
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uenir confìderando VoperAtioni naturali O' accU

détali^che dx ejfo ò in ej]o uedeuno etfentiuuiio^ si

come è il rijplédercjl rifcaldare^ Varden^Jl crefce

re^et macarejtjc altre tulinefoio da cÒjìdcrurjì

et da ejprimerjì . Di che sl?a particolar capitolo

mi primo libro definiti Comètarij dclU lingua It^t

liana^qudndofi difcorrefe il parlarla naturale^ò

accideiitM in noi. Et conchiudcfishe egli è natu^

Yale in potenza , sì come naturale in potenza e

in noi Veffcr mupci^ma non in atto ^perche chi non

Vimpara non diuien mufico^^ cosi naturale in pò
tenzafono in noi moli altre cofe tali^ che nonfo^

no naturali in atto , come naturale in atto è in noi

il eaminare , il ridere , il mangiare , cr altre cofe

tali , che quando mai da ninno non fojje a un fan^

ciullo imparato di caminar^^eglì^come folje in etl

da poterlo fare^caminerà fenza dubbio. Et camici

nera cosi un Turco^come un Crirdano^così un Te,

defco^come un Vnghero^CTc.e'jr il medefìmo auer

ri di tutte Valtre operationi^che in potenza cr in>

attofieno naturali neWhuomo. \l che come e detto

non auien del parlare per alcun modo , che chi no,

Vimparaffe mai , non lofapri.t mai ^ CT' faiamente

cinguetteria^com.e fanno molti animali che hanno.

uoce^ ma non lafanno formare in fuono articola^-

to^ CT dipintovi ftuella. Onde fcriuono trouarftl

alcuni huomìniin ìndia et altroueshe uiuov.o per.

libofchi^ cr non hanno forma di faudia alcuna^

mafolamente uftno alcuni loro urlilo ululati , &.
sentendoli
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tìiitendon trci loro i cenni, knzida queiiofìfan^

no forti dcuni^chc U Natura non fjLccia imuti^

che nonpo'ìjknojna folo^ che non /appiano parU^S'

re^per njifcer [ordì^cr non potere apprender daU

le madri , dalle nodricì , ne da altri la forma deUx

ftuelUAÌche tutto in cuanto al parlare ^ iop^r^

che fa molto al proposto dic^uanto ho da dire in^

torno alU prima inuentione delle Liuree CT' delT

ìmprefe , ho tolto in fojianz^ dal detto capitolo

de' miei Comentarij , oue potrà ricorrere , chi hx

caro diueder quella quiftione più dijhfamente,

Riman dunque chiaro du quanto di [opra fin qui

fi è detto , che la forma delle cofe e prima CT pria

cipale,^ così poi più efficace et più durabile nell*

iìnprej^ione deWintelktto CT della memoria , Et

oltre à ciòcche il moiìrar per fegni colfenfo dellx

uifìa aW intelletto la forma cr Voperatione del^

le cofe ,/i4 naturale in noi potentialmente cr at*

tualmente^ ma il rapprefentar le cofe cr loperai

tioni all'intelletto col mezo deWorecchie ^il che fi

fa col parlar folo^ non fu naturale fc non in poten-

za . Et per quetio molti non poffon farlasome i

muti^molti non poffon riceucrla , come i fordi. CT
molti non fanno né farla riceuere altrui , uè rices.

uerefii da altri . SÌ come farà ur Turco à u o \tx

liano , chepermezo ò coi Viflrume^'to ddtudito
non farà mai intendcrfi . Là oue col rapprefentar

re CT dimo^brar laformx delle cofe , CT da quelU

poi
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poi delCoperationiy è naturale comunemente i tut

ti, CT un fanciullo ò infante che nonfappiapar^

lare^un muto^unfordo^un Moro 4 un ¥racefe^O'

più ancor un animai bruto 4 noi^ò noi à loro pof

fumo far intendere molti^ime cofe fé non tutte

^

delXintention nofìra.Onde da quefio ejjcr cosi na^

turale^O* così comune il dimo\\rar perfegni^ è da,

credere^ che la lingua nofira s'habbiafatto il uer

f>o IN SEGNARE, cr tanto piu quanto Ufa^
udla uocalej ancor eUa atta a rapprefaitarfi per

fegni mutijchefono le Ietteremo lefcritture,

VENGO dunque con tutto queiìo ad hauer

detto , 6 almeno uoluto dire^non , che il mofìrar

perfegni laforma delle cofe folefìa più nobile CT

piti perfetto^ch e il parlare ò lofcriuerc^che rap^

presentano lecofe c:t l^operationi interamente^

anzi(comefoggiungerò pia di fotto^quando par^

terò del uero modo di far llmprefe ) ifegni delle

cofe perfé foli nonpojfonofe non troncamente , ó

almeno in alcune cofe fole informarci deltinten^

tioni di chiglifa^per che fieno intcp.Ma dico^che

il rapprefentare alfenfo del uedere la figuralo U
forma ddle cofe^èpik naturale in atto^^ più com

mime à tutta la generatione de gli animanti^ che

non è quella dell'udito . Et di qui diffe Arijlotele^

che noi più amiamo quefio fentimento della uifìa^

€r che effo pili cofe ciinfegna er fa fapere , che

alcun altro de [enfi no^i . Onde ueggiamo^che

tutti gVhuomini naturalmente prendono diletto

delle



G IRÒ L. RVS CELLI, 12^

delle pitture^cr che ifanciulliJubito chepojjono

vtuouere k uoglix loro le mani^uanno con carbone

ò con cera^ ò co altro , sforzandoci di ritrarre a*

d'imitar le forine di quejie CT di quelle cofe,

Q_v ESTÀ naturai dij^ofitìone , CT inclina^

tìon^^che per le ragioni che fifon dette^fìritruo^

uà come uniuerfalmcte in tutti glihuomini^ fipuò

credere^che da principiofin che il mondo era^an-=-

cor nuouojnducejfe le gentiprimieramente afigU'

rare animali^z^T piante^^ fégni celejìi^^ sì fatto

cofe^per farne come ricordi k fé fhefi ,
fecondo U

naturalo le qualità^ che in quelle riconofceuano^

Bt prima ch'io difcenda 4 ricordar gli leroglifi

degli Egittij^ricorderò brieuemente si come iddio

fieffo di bocca fua nel far fare il Tabernacolo , CT

Varca del patto fuo^diuisò 4 queifu oigran facer^

doti le figure^che k quefro fine già detto^ egliuo^

tea che in ef.ififcolpijfcroji che chi ha caro di uè

dere^ ^ confederar più minutamente
,
può ricor^

rereaUaBibia nel efiodo CT oltre à ciò la San^

tifima Chiefa nojìra^ammonita daUafacra riuelas>

tione di San Ciò. nelCApocalijfc sfigura {quattro

'Euàgelifli^ co quattro animalv^Vuno con Vaquila'j

ialtro col leone'tValtro col bue jet Valtro con Vati

gelo.Ondefpuò cofìderar che degni Autori hab

bia hauuto quejio beUifJmo^ CT utilij^imopéfìero^

et trouamèto deìthnprefe.Gli Egittìjpoìin queU
le lor colonne di Mercurio haueuano fmihnentc

fcolpite ò intagliate diuerfifime forme di figure ,

chs
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che chUm.iUiino ìeroglifi , come poco di foprd ho

toccato. Delle quali èjìato fcritto da molti ^ onde

non conuien eh io qui mi ui allarghi più oltre
,
/e

nonfoìamente dire^che per la diuerfìtà deUe natu

re negli animali^cr nelle cofe che ef^i fcolpiuano ,

non poteuano talifcritti loro effer perfetti . 0«*
de ipik uiciniatempi nojiri^con aggiungere i mot

ti aUefigure^hanno poi finito di ridurle à perfet^

tione . Di che ho da finir di ragionar più fntto^

quando^comepurho toccato poco auanti^difcor-»

reremo intorno al usro modo di far l'uno CT VaU
tro^perfar Vlmprcfa che fì.t perfetta.

S^E^ ueduto adunque , che il principio di rapr^i

prefentare i penfieri per m^ZO ddU figure^è fiato

prodotto dalla natura nelle menti humane^ cr poi

ricordato , cr come infegnato da D i o fuffo di

bocca propria nella Bihia^ CT da ifacri Scrittori^

CT" parimente dafacri filofcfi CT teologi infieme^

come fu quel Mercurio Trifriegìfìo^Qj quei primi

"Egittij^che inftituiro'io qu die facre colonne , alle

quali andò per imparar platone^et tornojfene con

tanto fi-utto.

Oltre 4 quefi^ intentione^ cr à quejlo mo
do di rappn-fentar con figure le cofc che ueramen

te hanno effere^z^ corposo forma uifibile , hanno

gii huomini rappresétato alcune cofe incorporee^

ZT quello no-ihan potuto far più acconciamente

che co i colori, SÌ come il dolore^ col color negro

h uendetta.Et il caftigo^onde le più uoltefi f^ar^
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ge^òfì defid^rd dìlj^argerfungue , col color rojjo^

come colfuo padiglione antiuntiaua i / nemici il

Tamerkne . Lazuriti col color burxo^et cosi de

glidtri colori fecondo che piàèparuto conuenir^

fi con lintentione di qucUo che se uoluto efjprimQ

re. Onde hahbiamogiì ricordate le figure delle co

fesche manifcjl.me}ìte fi ueggonoj colorisco iqus

Ufi rapprefentar.o le cofe inuiftbilije ben le uifibi

li ancora. Et le parole^con le quali
fi
può ageuo*'

lijìimamente rapprefentar l'uno cr laltro infici

me. Ma perche tutto qutflo che
fi

è detto^di uo^

ter r.-^pprefentar altrui IHntention nojlra per que

jiaguifa^s^ha da far col mezo delibi uiiha^fì ricerca

no due importantìfùme conditioniin ciafcuna di ef

fé tre maniere. La prima , che ò pittura , ò inta^

gli.,0 rileui.ò colorirò parole^ con che fifacciano ,

fieno sìfdttaméte breui , che quafi in una fola fj^^ e

chiatura^b rifguardo che
fi
faccia in efifiabbrac

ci tutto con la uijla^cmr con la memoria. Onde chi

faceffe uno intrico di molte figure in una ìmprefa^

ò in cimieri^ ò inportieri^ò in altro^CT chi face ffc

una liurea di moltitudine di colori , ò un motto di

lunga diceria^ non faria cofafc non ridicola , ha^

uendo principalmente à feruire per mandar come

in un fubito un mejTaggio al core di donna , difi^

gnore^ò d'altri che noi uogliamo. Di chefiuerrÀ

di mano in mano difcorrendo pia diftefamente il

modo cr le regole in quello , che s'ha da finir di

foggiungsr appreffo. Valtra conditionc^chepo^

co
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CO difoprd ho detto ^che si riccrcd in cUfcun*

di quejie tre maniere , cioè nelTìmprefe , nelle Li^

uree^^ nei MottiJ^che elle non fieno in fé flejjh

né tanto ofcure di penfìero , che fenz^ interprete

nonfene cani confiruto^nè guiho alcuno. Ne alVin

cÒtro tanto chiare^ chefubito da ciafcuno s'inten

dano, per ignorante CT grof[olano che eglifla ^ft

come in un motto farebbe fé dicejfe^ Per voi
MORO. Btin un cimiero chi portaffe ilfuo ne^

mico incatenato , cr in una liurea , chiper morte

diperfona à lui cara ue^a di negro puramete co^

m oggifanno,Bt la cagione di quel non conuenir^

fi effer cosi chiare^che ciafcuno Vintcda fubito^ e

fondata principalmente in due cofeX'una^perche

co Velfer così facile kfarfi^et ad intendere da cia^

fcuno^no uiene ad hauer alcuna cofa di rado , che

la faccia uaga ne nobile, ìJaltra e , che così non

uengono a dar alcuna dilettatione ì chi le rimira^

O" le contempla . Perciò che ^ ò per remìnifcen^

tìa^ò perfcmèzd po^a da Dio neUa natura huma

na^ò per particolare injpiratione di cieli et di Dio

che fifaccia il faper nojìro^fappiamo effer cofa

certa^che Vhuomo conofcendofi d'imparare^ Cr di

faperejente in fé {iejfofomma cotentezz^ uenen

do con quella a rifueglidrlì in lui ò manifeihamen^

te, ò cjlrinfecamente la ricordanza della diuiniti

fua. Onde quclfiggio Poeta noshro dijfe^

Ch\iltro diletto^che imparar non trono.

Con la qualfentcnz^ifua 4 J«e pare , che egli uo^

ieffe^
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teffe^come corregere Ariflotele^che hauejfe detto

poco^CZ imperfettamente
^
quando nel principio

ddU Metafifica diffe^ Che tuttigli kuomiui defide

rxno naturalmente difapere, Oue hauerix per

auentura il Petrarca uoluto^che egli hauejjc det^

tocche tutti gli buomini naturalmente defidcrano

difaperejopra ogni altra cofa che ejii defiderino^

si come ha poi detto ejjo Petrarca^ maggiormen^

te ndfopradetto uerfofuo , nel qualfi rijìrinfe i.

dir^che altra dilettatione non haueua^ ò non tro^

uaua^che l'imparare. Ma comunquefia/appiamo

ejjer come vmmenfa nclthuomo la dilettatione del

faperfuo, Ef da quesìa dilettatione che fentiamo

nel conofcere delfaper nojiro ^Ari^otile nelprin

àpio della fua Poetica^parL^do deUa importane

zx deU^imitatione , dice inféntenz^ . che «e*

dendcfi da noi dipinti i dragoni , 6 altri ani^

mali orribili^ Jj)auenteuolineltejJer loro quan^

dofon uiui , CT ancora quando fon morti ^ allont

così dipinti^quato piàfonofìmili a, l ueri^tanto pile

ci dilettano, il che dice duenir ^perche uedcndo

quelle pitture^ (y riconofcendo noi que{ìo cffere

un drago^U" queRo un lupo^godiamo^^ cidilet^

tiamonelueder che noi fappiamo dalla pitturx^

raffigurare quello^ che elle uoglio dire, et per quc

iìofì fenteda ciafcuno grxndifjma contentezzx

nel uedere uno b più ritratti infìeme di donne^ò di

huomini^che noi conofciamo uiui^ et che nel ucder

td ritrattifappixmo riconofcere queiìo è il tale^

cr
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cr quefto è il tuie. Ma perche qucfto riconofcerc

le figure dclk coje cdmuni^sì come jono ferpi^uc't

celii^cAììi^Cr dtre cofe tuli^ e ìnolto fucile , C7 lo

futi fare i contudìni^le fcminelle^et perfino ù (futi

cìulli.per quello nelle perfoite di etì, cr digiudi^

ciò non upportufeco né dilettutione né maraui^

glia. Et que^o medefìmo uuerrà, ne i colori foli ,

come il nero per il luttoJl bianco per la purìt4,et

gli altri^chegià da tuttififa quello^ che comune^

mente gli huominiVhabbiano battezati^ cheim^

portinolo chefignijichino. Onde leperfoiu di bel

giudicio et rarefono andate cercando uiedafar

che col mofirar giudicio nelUuètorfuo^arrechino

uaghezza cr dilettutione in chi le rimira. Et

quijìofifusome ho detto^col fur dette ìmprefe^ò

hiuree^ÒMottishe fieno di maniera rara^et lequa,

liporganofubito come una chiaue da aprire ilpen

furo di chi rha fitto 3 ma che lafcin poi luogo i

chi Vha da intendere , di diktturfi nel conofcerfi

difuper da fé (ìeffj ritrouar la porta , oue dettx

chiaue ferua , cr // modo d'aprir con effa . 1/ che

non molto apprcjTo
fi farà chiarifimo con gli ef

fempi^che ne metterò più d'uno in ciafcuna di dct

te tre leggiudre inuentioni nobili^cioè le hiureej,

hlotti^O' lìmprefe,

RITIRATA adunque^c tolta uia qucjìa

bella profel^ione dalla communanza col uolgo co

Ciuefio Yùùdo difarle co arte et congiiulicio^ella ri

n:afefolo ndleperfone nobili , ingcgnofe , dotte,

cr
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er di acuto cr diuino ingegno , cr perche quelli

tdinoncur:ino dipucere fé non ìt i loro fìmiiì^

per quefio fi l'eoe dj. certi anni ^dietro comepro^

priojludio cr profej^ione di Cdualieri di Signori

et d\iltre perfone gentiU^et inamorate ò dotte^^t

ufitiLtnfi da tutti i Caualieri nelle guerre. Mu mot

to più ncUegiojìre
,
perche fifanno al coffetto di

bcUijUme CT nobilijìvne done. Et U oue nelleguer

refiportaua da i caualieri quafifempre una infe*

gna.-Z7 un cimiero^un armerò una maniera di co^

lori ne gli feudiJole^,no nelle gioftre uariarfifeco

do ifucce'M de gli fiati de'Caualieri nell'amore ZT
fcruitìi con le donne loro. Onde il nofi.ro Arìofto^

che in ogni cofafu proprio^^ giudiciofojice de

Cau.ilieri che erano aUagioftra in Damafco^

C H 1 con colori accompagnati ad arte

JLetitia^ò doglia à lafua donna mofira.

Chinelcimier^chinel dipinto feudo

Difegna araorje l'ha benigno 6 crudo.

Ora per uoler finir di dir quanto mi refix intorno

d quefia prima parte delle Liuree^et delle Infegnc^

che uanno infume come una cofafieffa , Dirò pri*

V'iieramente^douerlì in effa auuertir di!igéti;uma*

mente tre cofe . il tempo quando shan da porta

re, I luoghi, oue
fi
conuengono)et il modo come

fi

fanno, Del tempo ^dico breuijìimamente^cheLi^

urea^nè Cimiero^nc Infegna non fi porta maifé no

ò in guerra uera, ò in guerra finta , come fono U
giojtre^^ i tornumenti^ò in mafcherate , ò altro

K tale
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talejlrduejlimento . Ut i quejìo non accade ag^

giunger eccettionìj fé non quandofoffe una com^

pdg'.^ia diperfone nobilito' d'autorità^chc leuaffe

ro qualcheforte di ucftito , sì come la compagnia

della Calza in Yenetia , cr qualcWaltro tale , il

che ancora nonfofe io mi laudi appieno^ch e di co

tinuo la portino ^ conuenendofì per mio giudicio

molto più alla grauitàdi perfone nobili^ il non

tifar tali abiti ò Liuree nelle perfone loropro^

prie
^ fé non quando uanno tutti raunati infume 4

qualche fefia^ò fanno qualche couito^ ò comedia^

ò mafcherata^ che quiuileggiadrifimamètefìcoii

uerrebbe ufar quell'abito^ CT ciucila liurea^ che

foffe lor propria, Tuttauia le perfone d'autorità^

cr maj^imamente più d'una , nelfare una cofafìef

fa^danno l'autorità loro alfatto^^ non fi può ne

deefé non lodare in ciafcuna guifa , I luoghi oue

fi conucgano le LiureeJono^nelle perfone armate

ò mafcherate tutti quei della lor perfona^che efi

uogliono, Tuttauia nel cimiero^ nellofeudo^nelle

barde^nelle eflremità delle uefxi^O' nel petto^fo^

gliono eff^er proprie CT conueneuoli.Ncjìanno be

ne per le gambero ne i piedino per le falde delle fa

prauefìi^CT non ancor molto nella fchicna^ ò nelle

braccia. Et quejìo dico^non de i coloniche quejìi^

quando pur altri uoglia
, poffon farfì per tutto

,

cioè le calze d^uno^ lefcarpe d'altro , ilfaio d'aU

tro^cr cosi l'altre parti del uejìito d'altro colore,

fecondo che altrui uien uoglia. Ma però anco iti

quejìo
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quejìofì ha da auuertìrc in certe cofc^chefurebho

iiofcouensuolijlime^sì come nel traueltirfi difarmii

tojarehbe ilportiire una[carpa d'un colore , er

una d\inaltraja berretta ò il cappello di più co*

lori'ì^ ancorale maniche delle uejìi diuerfe dal

rejio diejleuejti^quaudo tai maniche uadan uefti^t.

te-jche andando fuori pendenti jìa in arbitrio al*

triti difarle comeglipiace^ò comeficonuiene allx

intcntionfua.pur che , come è detto , i colori non

moltiplicano troppo in mvmero , ^ facciano cono

[cere chi le porta^pià tcjio per ceruello uoto^ che

pergiudiciofo. Et per tornar a quello chehodet

topoco auanti^che le gambeJpiedi^ CT le braccid

non fono luoghi delle Liuree^dico^che ciò princi^

palm.ente intendo^ quando alcuno uoglia portar fi

gure^ò difegni^che nofieno ricami^et abbigliamen

ti^ma cofé che habbiano figniftcato , che allora il

portarle in detti luoghi
fi

difconuerrebe molto,

Et tutto queiho fia detto in quanto alla perfona

propria del Qaualiere , del Signore , ò altri che

tiogliaufarle. Vercloche nelle bandiere^neUebar^

de, CT estremità, de ueiìiti de'fuoi feruitori , ne i

portieri,^ neUe nani ò barche in tempi fejìcuoli^

che lo ricerchino^^ forfè in qualche altro luogo

tale potranno ufarfi. Et ancora in quanto a i colo

rifé nufano con molta uaghezz^ ancor ne i muri^

CT nelfuolo delle cafe à certi tem.pi , si come non

molto piùfottojo ne ricorderò qualche ejfcmpio,

I modi poi da ufarglijono diuerfì ^fecondo iefj^e^

K 2 àt
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eie dette ro/e,cr di qu e
jlefiniremo di foggiungcr

hotel cosi in uniuerjale^come in particolare di cìa^

[cuna dtjje. in uniuerfaie s ha da tener per mo
do debito in quefte cofe delle hiuree^ cr delle Infé

gne queUe toccate difopra^cioè , che non fieno ne

intricate col nìolto numero ^ ne confufe troppo^

da non poterfene cauar coftriitto , fenza Apollo
,

che ce le dichiari.Et chefieno uaghe aKocchio^et

leggiadramente fatte, il che
fi richiede in ciafcu^

na cofa^che fifaccia per dilettare et per inuaghir

dtrulAn particolar poi^conuienfar diuifione delle

Jpetie . Onde dico^ che le jpetie di tutte le Liuree

fonofei. Vuna confile tutta in colori foli. L'altra

in colorì^^ in difegni^òfigure, La terza in colori

er lettere, La quarta in colori.figure^^ lettere»

ha quinta infigure fole, tafcfta infigure et lette

re. La prima adunque , cioè quella di colon foh\

ha da hauerperparticolar regola , il non ejjer di

molti^come è detto cr replicato^crpoifopra tut^

tocche infeficffa habbia qualche cofa diuago^che

le perfone godano nelfaperda fé ftcfii confiderar

Vartificiofa intentione dell'Autore, In diuifar que

ile fArioflo e fiato ueramente miracolofo, 'Et per

che io , oltre che nelle mie annotationi fattefopra

il Turiofo^che quefiigiorni ha fatto lampare Vho

vorato M, vicenzo Yalgrifio ^ ne ragiono fopra

d'alcune^ ne hopoifcritto a lungo in un mio parti

colar trattato^che chiamo L E bellezze del Furio

fo^per quefio mi contenterò qui d^allegarne unef-^

fempio
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[empio[oh^ch e bdRi k ricordar^ k i begli ingegni

d\indarfra t:into pcrfejicj^i riccrc.indo cr conjì

derundogli altri. Et quciìo è quello , che egli dice

nel.xixXanto^ parlando di Guidon Sduaggio ,

chefiaua come prigione elle ferrane homicide .

Qj/ E L uenne in piazza [opra un^gran dejlricro

che fuor ch'infrantele nel pie dietro manco

Era^ più che mai coruo^ofcuro e nero

Ne/ pie e nel capo hauea alcun pelo bia,ncOi

De/ color del cauaUo il Caualiero

Yefiito^uolea dir^che come manco

De Vofcuro era il chiaro^era altretunto

il rifo in lui uerfo Vofcuro pianto.

E T pia altri tali , che come ho detto
^
quel diuino

fcrittore ne mette con fomma gratia cr leggia-^

driain quel bellijVmo libro fuo . Inquejla cofa.

delle Liuree ualfero anticamente i Francefì^^ gli

Spagnuoli , molto più che gli italiani , i quali poi

in quejìa etx nofcra ui riefcano miracolofi^ si come

puede ogni giorno in diuerfe Città, d'Italia^ CT

come io (pero di far ueder molto più fra non mol^

to tempo^con dar fuori un raccolto^ch'io ho fatto

di G/ojlre,cr di Mafcherate nobili/atte in diuer^

fé partid^ltalia di i o o anni k dietro.'^elle ferita

ture Spagnuolefe n hanno m.oltijìime , di mirabiV

artifìcioJlquale è tanto più da lodare^quàto che i

colon fénZii forma^par^ch e molto difficilmete pof

fano rapprefentar altro^che quella commune in*

temione di qualche fuà qualitk propria che gli
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hdbbiuno dffcgMtdgli huomini . cr diqueRo per

non portarmi molto lungo , ne ricorderò un '
ef^

[empiono due foli,Yn gentil huomo^che amdud in^

felicemente^^ erd in continuo dolore cr miferia^

hebbe duifo delld morte della moglicrd d^un carif

fimo amico O" più che fratello fuo Onde conue^

nendofì uefvir di lutto per tal morte , cr hauendo

da ufcire a unafefld ò giojird,fl uejìi difregid ne^

rdfoderata di damafco nero^et tutto tagliato tal

uefìirfuo d tagligrandinet appuntati poi in mezo

con najiri di feta nera . Onde il damafco nero di

fetafì ucdeud quafì tutto , il quaVabito cr ue^lì^

tofuo , tofro che fu ueduto da i Signori CT dal

le donneschefap eano Vigoria delTamorfuo^c^ del

la morte della mogliera delfuo amicofu cofìintefo

pienamete^comefehduejfeparlato^crfupienamé

te lodato per bellij%no, Perciochecon quello di

fopra egli ueniud à mojìrdr Id pena cr // lutto

fuo , cr con quel nero difotto mojiraua quello del

fuo amico, il fuo appariuapiu , V era maggiore^

cr quello deltamico appariua meno^^ era mino<

re^parendo a lui^che affai minor dogliap.a di chifi

ueggapriuo della donna fuaper effcreìla richia^

mata in cielo , che di chifé ne uede efclufo per aU
terezza cr ingratitudine di lei^ cr che altrigoda

dell'amor fuo . Sopra delld qual quiftione fono

molte iìanze sfatte dal mio Signor Luigi TanfiU

lo^ueramente miracolofe , comefono tuttigUdltri

componimenti fuoi d'ogni forte . Ut quefio può

bdjlar
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haftxr chefiju detto ìncjudlto alls Liuree ò Biutfe

di colori foli . ^cl che foggiungerò quefio foto ,

che foprogn altra cofa auuertifca ogni bcUo in^

gegno di non far Liuree di colori , la quale ò per

fejlejfa nonfi faccia conofcere k chi la rimira , d*

hauer foggetto , ò che almeno ejfendo colui^ che

tha fatta dom.andato^ chefìgnifichi queUafuaLi^

urea^ egli no nefappia render conto^et non mojìri

chefa fatta a cafo , ò con fondamento fciocco . il

chefìconuieneà iplebei^ CT iigrojfolani noni

Caualieri, à gentillmomini ^ ùperfoneingegnofc

cr dotte ^ principalmente kgVinamorati.
Ma perche in effètto quefve hiuree di colori

foli^CT ancor di colori^etfigure(come d^effefìfog

giungerà poco jìante)fogliono le più uolteferui^

re per un giorno foto in una giofirajn una mafchc

rata^ò in altro ftraueftimento folenne^^ fcjieuo:^

le , oue ancora fé ne uede in un tempo fteffo gran

moltitudine ,
per quefio non parendo che le Don^

ne, e i Caualieri che le rimirano così come in paf^

faggio^ <^ fra tante^poffano fermar molto ilpen^

furo à confderare intorno alXintention delfogget

to , s'è potìo in ufo d'accompagnarle con alcun

Motto^che le uenga come 4 dichiarare . Et quegli

Motti perle cagioni pur ora dette fi foglion far

von in lingue Rraniere^come Greca , Ebrea^ ò aU
tra tale^ma in queUa lingua, chepa cornee materna

in quella Città oue allora fi fanno . ofe pur La^

tinafi uorràfare in Italiu^ ò in ifpagna^fìa dipa^

K 4 ^^^^9
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roleshc cidfcund Donna ò huomofaizdfaper Ut

ten Lattine la pojfa intendcre^sì come quella iin^

gua ne ha mokifAme , che da noi , cr da gli Spa^

gnuolì fono intefe uniuerfalmente . Ma il pia fu
curo è difarle neUa lingua materna^ò^come è det^

to^commune in quella Terra^ oue allora quelle gio

tire , òfefiefl fanno . Quesii Motti poi uogliono

effer brieui , CT tali^ che non paj^ino due uerfì de'

noilri , ò tre tra interi CT rotti degli SpagnuolL,

che con molta uaghczza uè gli accommodano.

Benché ancora alle uolte ce nepongon fino à quat

tro^ma di rado^ZT men felicemente
,
perche in e/«

fetto la breuità in ej^i è difomma importanza^ CT

il medefiraofi dice deìXaltre lingue . Quefìo met^

fere i Motti cosi diftefi fi fa co i colori puri^ ò ac^

compagnati con figure , ò ancora con figure fole^

E^ quando farà coi colori foli ^ fi
chiamerà pur

3L I V R E A . Quando con colori ^figure , c^ il

Motto fard lungo^cioè di più che treparok\et che

fia chiaro in fé {ìcffo , né quafì ferua ad altro che

per pura dichiaratione di quei colori^ (y di quelle

figure ^fi
diranpur Livree, òInsegn E,

cr come ho detto poco auanti
^ foglion farfi quafì

fempre in cofe che habbiano da feruirper unafe^

{tafola. Et que^e ultime conditioni^che purhord

fi fon dette , cioè che il Motto può p^ffar tre pa^

role ^cr che fìa chiaro , cr non faccia quafì altro

i^fficio che di dichiarar quei colori CT quAle figu^

re^auuertanfi molto bene, perche in efii confifte U
difi^
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di{]vrenz>< tra queftc chefi fon gii dette , CT fra.

C;U<:Ue^che oggi chì.imumo 1 m ? R. £ s E^cbefono

qudfi id tutto diuerfe d.t quejìe^ cr per nonfaper

farciucjlx diftìntione in quella gtafa ^ che io fog^

giungerò non molto di fotto , s'ingannano molti

nei faper far Vlmprefe^ O' efi neramente in moU
te ingannato il Giouio^di quelle che egli racconta

nel precedente Ragionamentofuo col Domenichi,

in diuifar quejìe Liuree^ò diuife^ò Infcgne^ i S E^

N E s I hanno peri Italia riportato ilprimo uan^

to ne i tempi ù dietro^et ho detto ne i tempi à die^

tro^ hauendo rij^etto à i molti trauagli che quella

tìobilifima CittLf^lendor dellItalia^hapatiti que

iìi anni protrimi . Qjtiuififono d'ogni tempo neU
Icgio^hre er nelle mafcherate^ò altre fefxe taliue^s,

dutidiheUifìimi penfìericon quelle Liuree di cos.

lori et di Motti, de'quali io mi ritruouo hauerun

ajjai copiofo raccolto , che non mi par da metterlo

qui
^
per non portar queflo Bifcorfo in lungofo^

uerchiamente , cr perche difegno piacendo à Dio

di darle fuori tutte in quel uolume di gioire , CT
di mafcherate illuftrifatte per l'Italia, che ho det

to di [opra dhautre in ordine . Et l'anno i f 4 2.

s'io ben mi ricordo, cjfendcfi in Bologna da una
honoratifima com.pagnia di uirtuofìj^imi et magna
nimi gentil'huomini recitata la prima fettimana

di quartpma ^ nel conucrto de'Scrui la beUil^ima

Comedia Amor Cojì.inte del mio Signor Aklfan^
dro Picolomini^con moUaj^efa , CT confontuofìf^

fimo.
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/imo, cr nohilij^imo apparato^iifcirono i detti gert

tWhuomini deUa compagniaJ(quali non recitaua^

no)tutti trauejìiti^mafmza mafchera^ cr ciafcu^

ì\o hauea una hìurea diuifata dfuo modo^ fecondo

Vintentionfua^cr con[oggetto uago^cj con Mot
to delle conditioni gii ricordate qui poco fopra,

che furono giudicate delle pia belle cr diietteuoli

cofe^cheper una uolta potefferfarfi , he quai tut

tefi daranno fuori ordinatamente nelfopranomi^

nato Raccolto mio . Gli Spagnuolifono ancora in

quejia parte per certo grandemente ammirabili.

"Delie nojire metterò qui comep faggio uneffem^

pio folo^d'un gentil'huomo Senefe^ ilquale^ueflett

do la Donna fua con unafottana di zendado tur

chinofcuro^^ difopra una uejla di damafco bian>

co^ egli ufci ueilito co un buricchetto pur turchi^

nofcuro^ma di ueUuto^etfregiato intorno di broc^

cato £argento^con una cartiglia^che glifafciaua

il petto et lalhalla di fopra Vomero dejiro sfotto

aWdfcella manca , neUa qual cartiglia ò brieue^

erano quejH due bellij^imi uerfi^

Vurafede^et honejia gelofìa

Oman dentro e difuor la Donna mia,

I quali uerfi , comefì uede
, fon foli per dichiarar

Vintention della fua Liurea
,
per le cagioni che di

fopra ho detto . De ^// Spagnuolife n hanno

moltij^imi per glifcrìtti loro , Onde ne metterò fo

lamente uno effempio ò due come per guida di tut

tigUaltri • Quei Caualiero , ch'io difopra ho

detto.
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detto^che per mo^hrare il dolorfuo^et il lutto per

U morte deU^ mogliera delfuo amico^u[ci co uejìe

di fregia neraJoderAta di dumafco nero ^ eh e fi uè

de:i per li tagli della uejìe di[opra sparendogli ò

intendendo lafera^che alcuni Caualieri et 'Donne

hdueano uariato intorno alVinterpretatione del

tintentionfua , ufcì il giorno apprejjo à un altra

fesìa , col ucjììto medefimo , ma ui aggiunfe ^uejii

uerfi molto uagcLvnente^

darò defcubre mipena

Mi trijleza^y el agena.

"Et fu tenuta^come ueramente fu^heUij^itna et

leggiadrij^imaper ogni capo.

V N ' altro ^i chi era morta la Bonnafua , da

luifoprogn altra cofa amatifìma^teneua tutta la

cafafua diuifata in queflaper certo beUijìima a*

ingegnofij^ima guifa. Primieramente fopra la por

taprincipal della cafa hauea fatta dipingere una

Horte con quefte lettere^

"Elie en la puerta primeva

Do fé uea

Chemiuìdaladejfea.

sdendo poi le fcale , CT coù nell'entrata della

porta
, cr tutta la fila ogni cofa era coperto di

fargia nera^et per entro à,quei paramenti con cer

ta ugual dijlantia tra loro era unofeudo^dentro al

quale era Vanne della Donna mortaio' quella del

uiuo amico ò marito fuo . Et quefii feudijìauano

folamente da unaparte^cioè da queUa^che è ineoti

tro
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fro altentrata^et chefìparuua dauanti àgUocchi

di chi entraua^^r erano pafjati da alcunefrezze.
DaU'altra parte poi ^ cioè da quella che fiaua 4.

f'onte 4 queUa ,
jiauano per dritta riga /colpite al

frettante imagini della Morte. La quale fiaua con

Varco in mano^^ in atto^che manifefìumente pa^

rea , che da qudXarco fuo ella hauejfe auentate

queUe faette.Etfotto 4 quelle frezze et à quegli

feudi <T arme de due amanti erano quefie parole^

Con ejìasfe appartaron

J^as uidas^porfer mortales^

Mas nò delUs las feriale

s

Tutte Valtre pareti delle camere , V di tutte

Valtreftantie^Cr ancor tutte le porte erano fen^

Z<i alcun paramento. Ma tinte tutte di color ne^

gro^cr per ciafcuna parete^et ciajcuna porta erd

no lettere^che diceano.

h4 M^uerte dexò et dolor

Y trijiez4 de manera

Que'fe mue^re dentro y fuera,

in ogni camera era un letto fenz^alcun padl^

glione ò cortinaggio^CT coperti tutti d'una gran

couerta di fargia bcrtina ò pardiglia ^ con fdfcc

gialle d'intorno^neUe quali erano que{ie lettere^

ha uida defef^eradOi

Y trabapfa

Con el trabajo repofa.

Tutti ipauimenti del fuoìo di tutte leftanzee^

rano coperti dipanno difcarUtto digrana^chee*

rano



GTR.0 L. R. VS CE LLT» 141

j'i/to ì portieri , cr queipanni che foglion tenerfì

in ci'po delle credenze^^ adoprurjì .-t coprir le fo

me^e i carriaggi^ ne i quali erano ìmprefe amoro^

fejogliarni^pori^et altre cofe tali liete^^ uaghe^

che il Caualiere ufaua nel tempo lieto quando er<i

uiua la Donna fua^et haueanofcritto d'attorno,

Todas^tuan mia akgrias

Vor elfuelo

Vu.es no ay en mimai confuelo,

Vedeajì dapoi il giardino , che era nell'ultima

parte della cafa^ cioè di rincontro alla principal

porta grande^C^ era la prima pare te di ejjo giar^

dino fatta tutta à balaujìi di marmo ma tutti fat^

ti negri con colori inuernicati ad arte cr bruniti^

che pareano un marmo negro^ cr così era tutto il

jì-ontifjpicio di quella parte^ cioè tutta quella parte

chefi uedeua . Et erano quei baUujìiin modo di^

franti lune dall'altro , che per ejUfi uedea fenza

entrami tutto il giardino , il quale^ancorché fof

fé di jì^tefi uedeua tutto sfrondato gliarbori . il

che faccano iferuitorila notte , in modo che non

ui lafciauano mai allignar frondi ^ né fiori , né

jrutti.nè erba alcuna . Et la porta di ejJo giardino

era ferrata con cinque grofii catenacci^tutti uer^

lucati à nero , come nera era ancor effa Et erano

neUe ferrature di quei catenacci j^ezzate le chia^

ui dentro ^^ tutti poifumati con molti chiodi^

che con beUa manifattura ogni tetìa di chiodo era

formata in una lettera maiufcola , che tutte infìe^

me.
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me^con alcune che ne erano [colpite ò intagliate i

quel paro nei corpi de i catenacci^diceano,

hapuerta de mijperanz<t

No fé puede mas abrir

Hajìa che no tome el morir,

"Et i man manca in quello fuffo parete , oue era

laporta/t uedcua[colpita una Morte con un maz
Zo di chiaui cr con le tenaglie e7 martello in ma^

no, 'Et à i piedi le {haua inginocchiato quel Caua^

liero padron della ca[a^ chepareala pregaffe ad

affrettarfi a uenire ad aprirla,

Erapoinel detto giardino per dritto allupor^

ta , una beìiij^ima fontana di marmo
,
pur [atta 4

nero , come il rejìo di quei muri 3 cr era [ecca del

tutto, cr in un quadretto pur di quel marmo fle[^

fo^'CJ' in quella fì:cfftgui[a[atto nero , erano[coU

piti quefìi uerfi
,
per certo molto belli , cr con am

mirabil penfìero [atti aWintentione di quello addo

lorato Signore^

Secaroula mis eno'jos

Vara pacarla en mis o]os,

Kè mipoffo[atiar di replicare , che così bello , CT

cosi acconcio penfìero non credo che fi legga, tan-

to per tanto , in autor Greco uè Latino , come e

quefio, che colui habbia fatto fcolpire in quella

fonte^che i trauagli^et gliaffannifuoi haueafecca.

ta Vacqua di quella fonte p trajportarla negli oc^

chifuoi,^ farlo un nuouofote di lagrime,Etfìcu

ramentepojUamo dire^che d Petrarca^ il quale in

tanti
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tanti luoghi andò udgamente fcberz^indo con le

lagrime degliocchifuoi^ queftopenfìero , con ud^

Tiare alquanto il [oggetto , haurcbbe aggiunto

molto fflendore . Et così parimente al dìuino

Ariofto quando fa pianger Sugripante [opra il

violone dijfe^

TalcWunrufcello

Varean le guance^

Se con lafelicit.ì dell'ingegno O" delloM fuo ha

ucjje accomodata lafentenz^ i dire^cheparea che

quelfiume]ìfoffe trauafato tutto nelpettofuo , ò

che eglifoffe Vurna^per laquale quelfiume daua il

transito alle fu e acque ^ ò si fatte cofe^che quel mi

racolofo fcrittore hauriafaputo dirfelicifAmamen

teJe quel bel penfiero^che s'è detto di fo'pra gli

nafceua in mente^ò ne lo ine^ìauanogliocchiò Vo^

vecchie con hauerlo letto ò udito per trouato d'ai

tri . Et fopra tutto in quel luogo^oue egli fi ro^

uinar da Orlando la fonte , ouefifolea ridurre il

giorno Medoro CT Angelica , credo io che miva^

colofamente l'Ariosìo haurebbeinquel propofl:^

to uefìito quejìo penfero^tanto più uedendofi^ che

egli in queUa tirata di tutto quel Canto
,
quando

fi uefii la perfona del Poeta 'LiricoJi ebbe le Mufe
er Apollo quanto piùfipoffa defxderarfauoreuo^

li'-,^ parue^che fé pur è poiìibile ^ egli quiui mi^

racolofamente auanzajfefe fceffo^si comefipuò da

ogni btTlo ingegno giudicare in quelle flanz^ , che

fa dir da Orlando afe medefìmo.
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Quejìl , ch'inditio fan del mio tormento

"^onfon foj^iri ^ ne ifoj^irfon tali,

CT in quelU ^ che è in conformità ddfoggetto del

U lagrime , del qual parliamo
,

Qu.e(ì:e non fon più lacrime , chefuore

Verfo pergliocchi con si larga iieua. Er poi

"Dal foco fpinto bora il uitale humore

Tugge per queUa uiu , ch'ù gli occhi mena^

"Et è quel che fi uerfa , e trarrà inflemc

E'I dolor^e U ulta à fhore eftrcme.

M^ poi chela uaghezzadi quelbeUiJ^imo pen^^

(ìtro Spdgnuolo in quella fonte fecca deìfuogiar^

(lino mi hd traf^ortato àfar ^ucfìa digrcfione^^

entrare nella memoria deliAriojlo ^ nel qualcuno

fcrittore, ioquafì obligatamente foglio ricono^

(cere b ricercar tutte le bellezze^chefì truouuio

j^arfe in ogn altro pregiato fcrittor d'ogni lin^

guajiétrerb nelpropopto noRro delle Liurcejen

za partirmi dall'Ariofìo medefvno . Etfolamentc

prima ch'io rientri da quejìa digrciuone^ricorde^s.

rò che quel già detto penfìero della fonte fecca^

con le parole che fuonino , che ifuoi dolori hab ^

hian tolta quelÌacqua da quella fonte per traua^

farla ne gli occhi fuoi . faria leggiadrifAmo ^ CT

molto più mgo CT pili li^to foggettoperuno a^

mante,che ciò dicejfeauenirli per crudeltà delU

Vonnafua, che lo tiene in continuo pianto , che in

foggetto di morte^come VAutor fuo lo fece . Oue

però fé in ogni parte ammirabilmente uago per

l'inten^
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Vintention fud . il che tutto uoglìo hauer toccai

to^per uenir tuttdtm con U ragione^ con le rego^

/e, cr conglieffempiindrizZiindo i begli ingegni

ne i modi difar le hiiine^ i Motti^VhìfegneJ Ci*

mieri^ CT principalmente Vlmprefe^ comefeguirò

diuenir facendo dipaffo inpaffo.

VArioiho adunque^checcome ho più uolte det

to ZT replicatoJu ueramente diurno in ognicofa

dì quel rdiracolofo poema fuo^ non mette di quejìa

forte di Liuree^ò d'infegne con Motti lunghi. Et

la cagione perche egli lo fa ^ è da creder ^ che fa
perche non jì accornoderia molto bene^Z:^ conuc^

neuolmente Motto lungo in narratiua corrente^

come corrente ha da e'ffi^re la narratiua delle mo^

fere et cofe tali^ che han da accennare ò toccar co-

me fuggendo qucfe minori circoftanze , Onde fi

uede.che egli ancor dclTlmprefe^ alle quali afor^

za fi richiede il Motto , mette pocbijUme per la

fìeffa ragione , sì come
fi dirà disìefamente d fuo

luogo non molto più fotta
,
piacendo i Dio . Allx

qual ragione già, detta
fi può foggiunger , che

que^a forte di Liuree con colorifoli er con Mot^
ti^ò con colori^figure^et Miotti così liingì:i cr di^

jìefi, cr che piename'itc jpicghino CT cerne intera

pretino Vintentione de' colori cr delle figure , ò è

propria delle Gio^re^ò Mafch cratere altri lìrdue

fìimenti^che durino ui giorno folo^ nel che spoe-

ta eroico non ficonuiene far lungo indugio nella

defcrittione particolare d'ogni cofa minima^oè

L da
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ddfianze,V da cafe per particolare et diftefu in'9>

teiitione altrui, che parimente non cade inpoemct

eroicc ilfermarfi à defcriuerlefé non quadofono^

d'importanza uniuerfale , sì come il palazzo dei

Qaualier Mantuano , ^la rocca di Fieramonte

per rifiorii^ che conteneano inprofetia , ha onde

aWAriojìo ballò a pieno il toccar fommariamente

quejìo modo , cr comprenderlo in quei fuoi uerfì

ch'io di/opra allegai^

Chi nel Cimicr^chi nel dipintofeudo

Bifegna Amorfe Vha benigno ò crudo

De' Franccfi ho ucduto ancor molte belle cofein

qiieihaprofepìone delle hiuree, così fole di colori^

come con Motti^ cr come principalmente in colo^

ri c:t figure^ fenza Motti ^ ma che per certo pars,

lauano da fé iìejfe con molta leggiadria . il che in

quei ueramente fublimi ingegni accompagna non

folo la felicità che moftrano nelle lettere tanti ra^

ri huomini^che uifiorifcono dicontinuo^ma anco^

ra quella Rupédafelicit4,che epi hanno in rapprc

fentar queUe lor 'Farfe mute, con le qualifolamen

te co i cenni, CT co i gefli del corpo fi fanno cosi

bene intendere, che io , che ne ho uedute rappre^

fentare alcune, et pur credo d'hauer uedutogran

parte di quante cofe notabilmente rare han uedii

to gli anni miei da ch'io conofco il mal dal bene ,

confcfjo largamente di non hauer ueduta cofx pia

uaga , Perciochefcnz^ un minimo fuono di noce,

p uedea cr s^intendea negli atti di coloro chela

rapprc^



GIF.OL. KVSCELLI. 147

ripprefentaudno , non fokmcntc il [oggetto c^

lintcntione di tutto il contejio ddU cofafuuolofa^

ò ijìoricd^ò in qualunque modo^ ch'eUafojJe^m:ift

difcerneano^ (y fi udiamo ^ fentiumo manifejlx

mente con gli occhi tutte le interrogdtioni , tutte

lefcntenze^tutti iprouerbijjuttigli cjfempi , CT

tutte le propojìe CT rij^oshe così, brieui come di^

jlcfe di ciafcuno d'efi . In maniera , che oltre aUx

gran uaghezz^ che ogni bello ingegno ne prende

in nederle^k me in due che ne ho uijìe^èparuto un

rarijUmo cr utilii^imo modo k tirar glianimi no-^

(tri alla contemplatione delle cofe celcfti.

Et ritornando 4 finir quejìa parte^ dico , che

non uoiendomi io diffonder molto negli ejjempi

mi refta folo da foggiungere alcuna cofa intorno

al nome di ciafcuna di quefìe tre già. più uolte di

[opra nominate parti^cioè le J^iuree^Vlnfegne^et i

Cimieri , oue ancora mi conuerri dir de gli E m*
B L E M I , ò de'quadri

, CT pitture delle cafe , CT

fimilmente diremo poi brieuemente di quella ma^s

riera di rapprefentar con figure le parole purc^

che oggi communcmente chiamano Cifre fi^

gurate , Che per hauer tutte queste cofe confort

ìnità tra loro s'appartiene d quefto foggetto^che

fé ne tratti di ciafcuna partitamente'y sì perchefé
n'h abbiano i lor ueri modi)et sì ancora molto pii\

perche molti nonfapendo diftinguer tra loro^ nel

uolerfaruna d'effe fi confondono in tutte infieme^

ò fdnno uno intrico di molteJe non di tutte , CT

h 2 j^en*'
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pcnfdtìdofl hc(uerfatU imprefa^ò tiured^ ò Infe^

gnd^con hduerfatto dognicofa uiifafcio non hait

fatto ninna d'effe . 'La qual di^intione non effai^

do ancora fiata prefa da Nionfgnor Giouio hafat

toche egli nel precedente ragionamento fuo ha

bìafimate molte inuetioni d'alcuni^comeper brut^

te imprefe^non Vbauendo iloro Autorifatte per

\)v.prefe^ma ò per lufegne^òperMotti^ Cr all'in^

contro alcune uba laudate ^po^eper buone et

belle^chefono difettofe ò non buone uolendok ba

tezare Imprefc^coìnegli ha fatto. Di chefi ra^

gionera ìi pieno più b.'jfo kfuo luogo,

Jjico adiiquc inquanto à i nosìri^che L i vR-E a,

f nome Spagniiolo^che l l b R e a perB.lofcri^

nono efi^ma lo ^pnuntiano infuono quafidi.V.aUa.

guifa chefanno il lor.nj Greci^CT qutjio quando

lefegue immediate appreffo uocale ^òUk, mez<t

uocale. Alcuni uogliono che gli Spagnuoli babbu
tolta queiha ucce da i Mori , si come han fatto di

moltifime altre molto leggiadramente . Altri di

cono ch'ella pa pur pura Spagnuola^et che h abbia,

lafua etimologia da libro. Perciòeh e lehi^

uree fono come un libro aperto^oue ciafcuno può

leggere Vintentione di chi Vhafatta.lLa quale eti

rnologia ò deriuatione a me per certo piace molto^

parendomi che fi conformi con qucllo^che lapittu

rafia poema muto. Et in Alemagna ancor ueggia^

ìro^cheflampano i Calendarìj con lefigure di tut^

tifanti digiorno in giorno per quei che non fanno

lettere
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httere , che poit,intopiìi fcruono iquei che le

fuiino. Et in moWdltrc uiefappiamo^che co i co^

lori et con kfigurefifa Vetjvttojhfjo delle lette*

re^pcr U ndturd difpojuione che è in noi , sì come

largamente ic difcorfo di [opra . Et fé nonfi può

con le Liuree fole cosi minutamente ejprimere

ogni cofi^come con le lettere, è poi tanto più

lodeuole^chi la fa fare in modi^ che quafi parlino^

come pur s'è detto , crfi uerrk feguendo . Onde

in tutti i modi la formatione di quella noce ^ CT

Vetimologia fua daJLi rko non faràfé non da

riceuerfi ficuramente da begli ingegni » Altri

uogliono^ chefu fatta da L i b e k o , CT quefio

per due ragioni. Vuna^perche anticamente^come

pofiiamo dir ancor hora^ ella fojfe profefiione fo^

lamente da perfone libere CT non da iferui^ che fé

ben'ifcruifi.uefiono con le 'Liuree de'padroni^ elle

non fi dicono Liuree di efiiferui^ che già ancor'à i

cauallifi mettono^ CT non fono però fé non de'pa^

droni. Et fappiamo che anticam^ente fipremeux

molto in non permettere alcuni effercitij liberi à i

ferui , si come da Plutarco nella ulta di Solone fé
nha teB:imonianza^ fé ben però ne i Latini^ò ne i

uolgari tradotti dal Latino , non uifi legge ^ che

però è in tutti itefii Greci ^ come largamente io

moftro nella truduttione di quel uolume delle uite

di effo Plutarco , che ho fatta dal Greco , uenen-^

do dipajjo inpajfo nelle poiìiUe ò nel margine mo^

firando chiaramente tanti errori^ che hanno prefl
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inel^ì i trdiottori 'Latini , òper imperfcttione

dttejìi Greci , ò perche ancora in qua tcràpi che

ej^i tradufjero^nonfapejjero molto i pieno la lin^

gua Greca. Et quejìajìeffa cura di uietarc X ifer^

ui alcuni ejfercitij nobili, fi ha da credere , che ne

gli anni pia à dietro foffe in ij^agna^ per la gran

moltitudine de gli fchiaui che teneano . Valtra,

cagione ^perche tal nome Liurea potefjedaloro

effer fatta dalla uoce libero
,
potrebbe efjereper

auentura perche.con effe quei che Ic^' fanno , met^

tendo nei coffetto di ciafcuno quei lor penperi^

non del tutto ofcuri^ ne del tutto chiari , come sé

detto CT replicato difopra^lafcino al libero gin^

ditio di ciafcuno lo interpretarle à lor modo , ba^

jlando airAutor d\ffa^che aUa Bonna^ò al Signor

fuo , come pia informati delor defiderij CT delU

intentione di chi le porta , poffa con effe compren^

der tutto a pieno queUo^che ejU uogliono inferire^

ìJh onoratijìimo , cr neramente in ogni attionfud

magnanimo etgenerofo Signor G i o v a n b a=;

T I s T A Gauardo mi diffegid fon due anni una

fua etimologia ò deriuatione di detta uoce JL i -

B R E A^che per certo 4 me piacefommamente^CT

può cosi hauer data quefta uoce àgli Spagnuoli
,

come di i Francefì , come anco d i Tedefchi^ i noi^

cr a ogn altra natione , che adopri la lingua ta^

tina . Ef questa e , che ella fu con leggiadrifiima

felicita alterata da quejìe Latine JL i b £ r.

E R. A M Et quejìOyperche in effitto le Liuree

hauen^
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hauendofcmpre come per principale intention to^

ro il mostrarferuitk dmorofx^^ che i quello fo*

lofine elle fojjer pofte in ufo dd principio ^ch e efjer

loro iloro inuentori quefio nome ^per mojìrar con

ejjo di non più ejTer liberi né difé medefimi^ mdfer

ui ^ prigioni deUe Isonne loro, Etfu detto que^

/lo 3: I B E R. E R. A M , in queUd fteffd udghij^ima

mdnierd , che diffe Virgilio
,

'Euimm Troes. Tiene il detto S, QdUdrdo^

che le tiuree de' foli colori hdueffero origine in

questa maniera , cioè , che i Qaudlieri^ che dmd^

Udno ^ ò(come più conueneuolmente dicono in

ifjpagna , cr in Ndpoli )feruiudno alcuna Signor

ra con quel bellif^imo modo di feruitù^che s'ufa in

queiluoghi^ ufaffero di fìare auuertitifempre che

le donne loro fi uefi-ijfero uefiiti nuoui , di ueRire

ancor efii dllaftejfaguifa^ cioè decolori ilefii . Ma
perche poi in effetto conobbero non conuenirfi 4

gentiVhuomo grane il portar molte forti difi'egi^

di liiìe^ er d^altri abbigliamenti tali^che con moU
ta uaghezz^ ufano le donne nobili^ per quefloi

Caualieri
fi riduceffero poi a. non far tai fegni di

feruitù
, fé no quando

fi
armauano b mafcheraua*

no^ 6 in altro modo tale fe^euolmente fi traucsti^

uano.llchefi confi pienamente con quello che di

[opra io allegai di quel gentil'huomo^che traue^

iiendofi di Turchino CT diBianco^comc uejìiua U
Donnafuafifece i uerfi^

Pura fedele:;' honejiagelofix

h 4 Ornato
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O mdu dentro e difuor la Donnd mU.

Quefìa beUijSima formatione di detto nome Li^

urea , che ci diede il Signor Gau^rdoju fomma^

mente lodata da tutti che Vudirono , cr non meno

la detta cagione dtUafua origine, li Signor Conte

Giouan Battifra B B. E M b a T o, Signore di c^uel

ualore^di quelle lettere^V di ciucilofflendore^O"

fopra tutto di quelgiudicio^ che e noto à ogni non

ofcura ò negligente perfona d'italia^laudò ancor

egli pienamente tutto quejlo^che qui di fopra s'è

detto , fé non che inquanto alla prima origine di

utjìirfì iCauAieri in Liurea , dice hauer trouato

in nÒfo che libro Spagnuolo{cWegli è molto uago

di quella lingua , CT l'intende er la parla perfet^

tamente)che i Caualieri che amauano òferuiuano

alcuna Pignora , non ufaron mai di ucjìire i colori

che la Donna loro ueftiua^ perche quejlo haureb^s.

hon tenuta prefuntion grande. Ha dice
_,
che così

le Signore^ come i Signorigrandi in ìfpagnafono

fempre fiati foliti di uefìire i feruitori loro iit

qualche JLiurea , CT quejlo non per altro fé non

perche ciafcuno chegUuede , òfoli , ò accompa^

gnati,gli riconofcaperferui loro . ìlche s'ufa an^

cor oggi per tutta la Crijìianitk^che ferue quafì

come per un marchiar le cofe col m.archìofuo .

Dice adunque^ che i Caualieri che leferuiuano^to

fio che uedeano^ che le Do?ie loro ueftiuano ì loro,

fchiaui ò fcrui à qualche Liurea^erano in putito'-^

ucfìirfi ancor ej^i della medefima
,
per mojìrar ua^

ghijìima^



ghij^imdmente et con molta leggUdria^che dncor

ejìi ercU'iO così fcrui ^ Crfchictui di lei ^ come quei

proprijfchiuù^ [cria che cfja teneuu in cafa^CT

fé ne feruìua, Macheperò quefìo ej^i Cavalieri

ficcano foLmente nei colori ^CT nelle maniere ^

ma non neUafosrJJiza de'uefiimentì.Cioe^che fé l<t

Donna ueftiua ìfuoi feruitori con cappa dipanno

uerde^ fafciata di rafo bianco, il Canali^refìfaricc

neftito neUe Mafcherate ò Gioftre confaio , òfo^

prauefte^di tieUuto 6 damafco uerde^d^ confafce

di broccato d'argento , con quei ricami cr abbi^

gliamenti^che più gli piaceuano.'Et così dapoiper

quei rifletti che poteano accadere^ucnendo i Ca^

ualicri à rimouerfì di quefto ufo di uoler comefar

publica laferuitk loro^O' conuenendofi amare cr

feruìr fegretamente^cominciarono àfeguir qucU"^

ufo con altra uia , cioè k rìtrouarfì da loroftefi i

modi cr nnuentioni da manifeftare ipenfìeri lo^

ro con colori CT figure . Et perche tuttauid

elle dinotan femprc feruitk nobile cr amorofa^ri^

mafe in piedi il nome diJ^iYKE a, daUafuapri^

ma origine Libeel Eram, che tanto ual

quanto 4 dire , t^on fon più libero , non fonpik

mio . Etfé i noftri non la uogliono pur riconofce^

re dallo Spagnuolo^ma dal hatino/^on èperò^ne
non polliamo ancor noi riceuerla così per . Y, CT
non per, B. effendo ancor molto proprio 4 noi il

uoltar la B

.

in. V. CT dir B oto,CT Voto, ìnuolare^

et imbolare, SeuK^ che nonfolamcnte k.'B,che e

molto
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molto uicind difuono alTv.con le uocali CìT. con Id

R» come è detto , ma ancora la,P,che è molto pia

lontana di fuono , la lingua nojira addolcifce in

fuono di,V, quando è con la detta lettera.K-Si co^

Vite ueggiamo in dir coperta^^ couertaJopra^zT

foura^^ qualche altra.

Ora quejla uoce LiureaJgiifatta noftra^ò

dagli Spagnuoli^ò da i "Latini che ihabbiamo) si

come dagli uni^O" dagli altri ne habbiamo molte

altre. Noi tuttauia in tutta VItalia ne habbiamo

una^che è nojira propria^O' quejia é d i v i s a .

cr è fatta k noi dal uerbo d i v i s a r. E , chec

pojìo in ufo^cj molto bello Vale k noi diuifare
,

quafi il medeflmo che ordinare con certo modo^^
con certa maniera^ si come quando un padrone or

dinerà alfìnifcalcofuo ,
farai quejio cr quejiojn.

quejia CT in quejla guifa^ ò come un'architetto or

dinerà che in quejio luogo fi faccia laporta di que

fio moio,cr qui lafala^qul le camere^v così il re

fio » Ondefi dice il diuifamento^cioè Vordinationt

con modico' maniere particolari Et per queiio

perche i Signori CT Caualieri ej^i medefimi ordina

nano ^ diuifauano queimodi^CT quelle manie^

re di colori^ dijìgure^cr di uejiiti^elle jì prefero il

nome di diyise^ la qualuoce^ come ho det^

to poco auanti , è commune nelle bocche di tutta

Italia^ er ufata d'altri buoni fcrittori^ ancor dal

diuino(che fempre mipar che quel feliceJpiritojì

debbia così chiamare)ArioJio^

Qj E STI
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Qj/ E s T I p:irtitìparuero i migliori

a' U DonzdU^e tosìo unu divisa
SÌ fé ne l'arme^chcuolea inferire

T^iìj^eratione^e uoglix di morire, Et perche

fìuegg-i.che egliparU diquejìe^chc noi diciamo^

[aggiunge dpprtffo ,

ERA Ufoprauejì.t del colore *

Di cWe\Jerfuol Lifoglia^che s'imbianca

QjlJindo dal ramo è toltale che Ihumore

Chefacea nino Varbore ^le manca.

Ricamata l tronconi^era difuore

Di Ciprcjjo^che mai non fi rinfranca.

Poi chafentito la dura bipenne.

Vabito alfuo dolor molto conuenne»

Isella qual Liurea ò Diuifa di B radamàte^che per

certo è beUifima^Cj' in ogni parteJenza che io mi

flenda più oltre in difcorreruipoffano i leggiadri

ingegni uenir da fé ile!^i confederando imodi del

firle in colorifoli^come in colori C^ figure, St co^

me tutta quefla nobilipima Inuentione^ così diLi^

uree^come d'infegne^^ d^lmprefefipuò trar da.

quel miracolofo poema del detto Ariofto^ in tutta,

quella perfettione^che può defiderarlefì ^ nonché

conuenirle, oltre d ciò la detta uoce divìsa^
cosìfojlantiua^Z:^ in que^ofignificato che s'è det

tojpura <cr fcelta^cr buona della lingua nojìra^

cr ufata da tutti i buoni Autori Tofcani^ apriti

cipalmente ( che ualper tutti) dal Petrarca , che

traslatiuamente da quedo fvejfo Vusò in queUo^

P AfL=i
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PAR.R.ANNO ctUor Vdìigeliche dimfc

E Vhone^e parolc^e ipenper caiìi » E^ il

signor Gabriel Moles nellefuc beUiJ^ime Lagrime

di Sebeto^

Ove egligii con fuc belle diuife

Vili d'un petto legò ^più d'un nancife,

'^èfopra qàefia parte deUe Liuree ò Diuife mi rU
man che dir altro per bora

, fé non foUmente ri^

cordare^cheDiuifaòLiurea (^ch e fono una cofd

fleffafenza differenza alcuna)farà nonfolamente

di colorifoli^mu ancora di colori , cr difigure ? il

che alcuni negano per nonfaperpik oltre^ cr di-^

cono che Liurea^ò.Biuifafì dicefolo^ quando è di

foli colori.Di che^oltre 4 quato nefa delCufo ogni

perfona di coto^ fi conuincono co i uerfl non molto

di fopra allegati dcìTAriofro , che chiama Diuifd

quella diBradamante^ che erafatta ì tronconi di

Cipreffo.

Insegna poi è uoce fatta dal Latino InfU

gnia^con la qual uoce ejsi intendeano gli fìendar^

dije bandiere^glifcudi^lefopraueRi^ CT ogniaU

tra cofa tale defoldati CT decapitmi^bcnche an^

cor de' magijìrati. Oggi k noi communemente per

ìnfegne fenz altre parole s'intendono le bandie^

re, CT è tanto qtiekd parola così prefalche alcuni

han uoluto perfidiar meco ZT con altri^ che Infe^

gna non fi
metterà, mai per altro nella lingua no^

fìra^che per bandiera^come è dettolo fiendardo^ò

per quelle che gli artegiani^ gli oxi , cr altri tali.

tengono
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tengono dppefefopm U porta loro,M.cc che cofìo^

ro non[appiano di ciò^quanto jì conuerridfapen\

jìptiò chUrir con li teilimonianza dclTAriofto in

p>ià luoghi^i come(che buRerÒL per tutti )fì ha in

quella contefa^ò briga , che era tra Ruggiero CT
llandricardoper lo feudo con VAquila bianca

^

che molte uolteii detto Autor chiama ìnfegna

quellofeudo ^cosi per boccafua^come per quella di

Ruggiero cr di Mandricardo.

T V la mia Infegna temerario porti

Ne quello ci primo dì^cWio te Iho detto.

Et combattendo i detti due ^ CT hauendo prima.

Mandricardo tagli:ito un pezzo dello feudo di

Kuggiero^CT poigittato uia iifuo medefimo^

HoK. s'apparecchia a por leforze eftremc

t.ofcudo^oue in azurro è Vaugel bianco

vinto dafdegnofìgittb lontano

E mife al brando luna e Valtr^ mano.

A H (diffe à lui Kuggicr)fenz altro bafti

a' mojìrar^che non merti quella insegna,
C'hor tu la gettile dianzi la tagliafti^

Ne potrai dir mai più che ti conuegna,

"Et habbiamo che parimente anco i Latini chiama»

uano Inpgnia glifeudi militari. Virg,

Vanaumq^ inpgnia nobis

Aptemus clypeos.

Ora in quanto à i modi dell'Infegne , cosi in

bandiere^O" inftendardi^come neglifeudi ^ dico^

elieUefono capaci di tutte le forti , delle quali s'è

fatta
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fatta mentione^cioè delle "Liuree à colorifollai co-

me quandofifanno tutte roffe^ tutte negre , tutte

bianche^O' così d'ogn altro j ò quandojìfanno di

più colori^come hianche^^ roffe^ cr d^ahrisìfat

ti^comunqucfieno, Kiceuono i mottifoli^de'quali

non ho pofti i modi cr le regole fin quì^mafi met^

tcrannopocoftante, Kiceuono i colori CT /<^j%^

Tcjiceuono lefigurefoh\ CT quefto tutto fiotto il

genere delle Dìuife o Liuree^con motti C^ fénz^,

si come delle Liuree s'è difcorfo à baftanz^i difo^

pra.Et riceuono ancor Vlraprefe^delle quali shan
no poi ultimamente à dare i modi^ CT gli effcmpi.

In quefte , ò fieno nelle bandiere^ò neglifeudiJo^
gliono ancor moltifare Vanni della cafa loro ^cr
in che cofa differifcon Varme daltlmprefe fi fog^
giungerà ancorpoco ftante. Di tutte quefte guir:^

fé s hanno effempi nel Furiofo. Di colorifoli^et

dipia tra loro^ nel Canto decimo^

MIRA queifegni^un bigio^un nero^ un giuìlo^

Et dinero^e duzurliftato un panno

Golfredo^Enrico^Ermante^^ Odoardo

Guidan pedoni ognun colfuoftendardo.

DelXarme ordinarie della famiglia 6 del Kegno^

T V uedi ben quella bandiera grande

Che infiieme ponla Yiordiligile i Pardi.

Si come ancora la Eiordiligifola^ cioè i Gigli era^

no^(^ fono arme^ cr ìnfegnc di Erancia. DeltaU
tre poi ^perche

fi habbia qui come una felua ua^

ghifimajcnza haucrhora leggendo V. S. ò altri

da

I
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dd hfcUr qu^fio per pigliare altro libro in mauo^

metterò dieceflanze ordimtamente^ch e efjo Ario

fio ordinatamente mette nella mo{ìra degli Scotti^

er de gVlngUfì^chefon quefìe^

T V Vedi ben quella bandiera grande^

Ch'infìeme pon la Yiordiiigi^e i Pardì^

Quella il Gran capitano d lariajpaftde
,

E quella han dafeguirgli altri kendardi^

ìljuo nomefarnofo in quejìe bande

e' LeonettoJlfior de ligagliardi^

Df confìgtio^e d'ardire inguerra majìro^

Dei Re nipote ^e V>uca di Lincaftro.

J^a prima^apprejjo il confalon reale
,

Chel uento tremolarfa uerfo il monte ,

E tien nel campo uerde tre bianche ale^

"Porta Kiccardo^di Varuecia Conte.

Vel Duca di Gloceiìra e quelfegnale ,

C'ha duo corna diceruio^e mez^fi'onte }

De/ Duca diChiarenz^ è quellaface^

Quell'arbore è del Duca d^Eborace.

Vedi in tre pezzi una (jpezz^ta lancia^

Chel confalon del Duca diìsortfotid^

hafulgure è del buon Conte di Cancia^

il Grifone è del Conte di Vembrotia j

il Duea di Sufolcia ha la bilancia.

Vedi quel giogo^che dueferpi dffotid ,

E' del Conte d^femaje la ghirlanda

In campo azurro ha quel diNorbelvida,

il Conte dArindelia e quel/ha me\fo

In
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In mur cjudU burchetta^che s\tffonda.

Vedi il March efe di B archiate apprejTo

Vi Mitrchia il Contese il Conte di Rimonda,

lì primo porta in bianco un monte fejfo ,

jjaltro la palmayil terzo un Vin ne l'onda
,

Qjiel diDorfetia e Contese quel d'Antona'y

Che Vuno ha il carro^e Valtro la corona *

1/ lalcon^che sul nido i uanni inchina
,

Vorta RaimondoJl Conte diDeuonia^

il giallo e negro ha quel di Vigorina
,

llcan quel d'Erbia^unorfo quel d^Ofonia j

ì^a crocejChe li uedi crijìallina^

E^ del ricco prelato diBattonia.

Vedi nel bigio unafj^ezzatafedia ,

E dd Duca Ariman di Sormofedia.

Gli huominid'arme^egli arcieri a cauallo

Di quarantaduo mila numer fanno '-,

Sono duo tantino di cento non fallo ,

Quelli^che a pie ne la battaglia uanno,

Mira queifcgni^unb iglò^ unuerde^ un giallo

E di nero^e d'azur lijtato un panno
,

Golfredo^Enrico^Ermantc^(y Odoardo

Guidan pedoni^ognun col fu o ftendardo.

Vedi tra due Vnicorni il gran Leone,

Chela ipada d'argento ha ne la zampa
,

duelVè del Re di Scotta il confalone'j

ìlfuo figliuol Zerbino ìui s'accampa,

iion è un si bello in tante altre pcrfone,

l^atura ilfccc^epoi roppe laftampa ,

:^on

i
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No» è in cui tal uirtu^talgratìa lucd
,

o' td ipojjxnz^'-) cr e di KofcÌ4 Duca.

Porta in azurro una dorata sbarra

il conte d'Ottonici ne loftendardo.

jjaltra bandiera e del Duca di Marra^

che nel trauaglio porta il Leopardo,

Di pili colorile di più augei bizarra

Mira Vinfegna d'Alcabrun gagliardo
,

Che non è Vuca^Conte^nè Marchefcj

h\a primo nelfaluatico pasfe.

Del Duca di Trasfordìa è quella infegna ,

Doue èVaugel^cWal Sol tiengliocchifrachìj

hurcanio Conte^che in Angofcia regna^

Vorta quel Taurore ha duo ueltri a ifianchi.

Vedi là il Duca £Albania^chefegnx

il campo di colori azurri e bianchi^

QjuelVAuoitor^ch'un Drago uerde lania^

E Vinfegna del Conte diBoccania.

Signoreggia Forbeffe il forte Armano
^

Che di bianco e di nero ha la bandiera

j

Et ha il Conte d'Erelìa à deftra mano
^

C he porta in campo uerde una lamiera.

Or guarda gìibernefì apprejjo il piano j

Sono duefquadre^e il Conte diChildera

Mena la prima^ll Conte diDefmonda
Da fieri monti ha tratta la feconda.

Vedefi adunque nelle fopradette Pranze nelle In-s-

fegne ogniforte delle da, noi allegate difopra^ CT
conofcejì che la più parte delle Infegne hanno i

Ai farfi
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fdrfì configure mute^cioè configure fénz<^ motto^

ancor che con motti ancorai[e nefucciano oggi dx

i nojlri Capitani^che io nonfolo no biafmo^ma Uw
do ancor molto. Perche in effetto Vaccompagnare

i motti con le fìgure^quundo è befatto^ è cofa mot

to udgd adocchio , cr (iUa mente di chi la rimira^

^ confiderà, ^t [e ne ueggono oggi molte così co

i motti molto belle et ingegnofe^che io non ne met

to qui effempi^per non dijiendermifouerchiamen^

te'y O" nel raccolto delle gioftre , cr delle mafche^

Tdte^che hoprom^ljo di[opralo forfè nelfecondo

libro ddle imprefe^ fé ne potrà con Vaiuto di Dio

ragionare à pieno.

Resta ora^ che prima , ch'io entri a diui^

fare i neri modi dcH'lmprefe , er à metterne effcm

pifinìfca di dir delle tre altre cofe che reftano^ fe^

codo quello che difopra ho propofto^ cioè de^Mot

ti^degli "Emblemi^c^ delle Cifrefigurate^perche^

comefidifje^moltinonfipendo far dijìintione tra

tutte quefte^con le Liuree^ con l'infcgne , cr con

Vlmprefesfanno di tutte , ò diparte d'effe un mi^

fcuglio^che in effetto con ejfcr tutte^non è poi nul

la^O' tutte chiamano Imprefe communemente,

I M OTTI fono dimolta uj.ghezza , cr di

molta leggiadria^quando fon fatti bene^et accou^

ciamente . I luoghi loro fono molti . Perciochefi

fanno fopra le porte delh cafe^si come quello , che

quel leggiadro poeta leffe sa le porte dell'Inferno,

hafciate ognijperanzd uoi ch'entrate.

Et
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Bt di quejìipt uc7gon-o bdlijìimi in molte ciit?t,

altulia^crfuon^ così ndk lingiix u^ùux de i tuo

gbi^come nelU L^tina^nelU Grecu^ndU Ebreu^ et

in molte altre^dcquAlio mi truouo molti^che nel

l'andare attorno ho raccolti j CT con altri che me
ne uengono mandati tuttauia , 5/ come ancor delle

ìnuentiord delle Liuree^delle Infegne^ Cr deltim^

jprefe^potrk efferforfe^ che nelfecondo libro delle

Imprefe^io ne mettu unafelux di molti bellij^imi.

Gratiofo motto per certo fu quello , che fopra U
porta deUa donna fua^la qual per danari s\ra clc^

cofiata 4 nuouo amante^ f<^yiff^ ^^^ notte quelgen^i

til'huomo Francefejl qual dicea^

Amourfiiclmoult
Argenfaicltout.

Etfono anco i luoghi de'Motti le bundierej'ejire

miti delle uejli^le barde de'caualU'tO' breui^ cxr^

tiglie^quadretti^pendenti^^ altre cofe tali^ che fi

portano alla berrettaio al colio,

L A uoce MOTTO, credo io chepu uera^

mente uenutaci daProuèzdi^de'qndi'iì ha ch'ella

e propria, Ei- à noi nella nofìra lingua è molto ufx

ta. Ethabbiaìnone poi la forma del dir nojìro
,

FAR. MOTTO, che u al parlar brieuemente
,

CT quafi dire due^b tre parole, Petrar,

Taibor rij^onde^e talhor non fa motto. Arioft.

E nonfaiuta^ e nonfa motto al zio

No?' ne fate raotto ad alcuno , cioè non ne dite pa^

rola iperfonu. Et s'è partito fenzx far motto
,

M 2 cioè.
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cioc^S'è partitofenzd pur dire^A' Dio, io me ne

nò. Volete uoinulkf Mi raccomando. Aerine

derci. State con Dio, State in pace^ ò cofa tde^

che brieuementefi fucl dirpartendoli , Et hab^

biamone il nerbo m o r r e g g i a n e, c/?e naie

fcherzar con parole piaceuoli^ò pungèti, e' adun

que la parola m o T r o^nojìra italiana commu^

/je,cr Tofcana buona^cj molto ufata , Et quan^

tunqueppotejfe dir^ eh'ellafoffe tirata dal nerbo

l^atino Mutire , tuttauia
,
perche in effetto ella i

noifi[crine con doppia^t^cr prende poi molto più

larghefìgnificutìoni, noi non ajìringendocifeuera

mete altoriginefua^come nos'ha dafar ofiinata^

mete in alcuna uoce^diremo, ch'ella a noi importa

un detto brieue ò da ridere^ ò da pungere , òfen^

tentiofo^ grane ^ che nerràad abbracciar tutto

qnello^che i Latini dicono iocos^ dideria^ [comma

ta^cr in noce Greca apophthegmata, ìlBoccac,

Con un motto non men da ridere , che da com^

mendare.

l^a di tutte que^e fignificationi ,
quelli de' quali

voi qui parliamo^chefi hanno da mettere in lette^

re^no riceuono i ridicoliJe non forfè a qualche oc

capone dimafcherate , oue ne efcono alle uolte di

molto bellijSt come per uno effempio fu quello di

colui^che in Roma Vanno 15-^ q,fìmafcherò àpie

de^portandojìfopra la te^ìa^ sugliomeri,et attac

catifopra le inaile cr' d'attorno una pignatta , un

tnortaro dilegno^ unapaddla^un boccale^unafco

della.
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delU^C^ Hftojlrumazzetto^con qualche altro ar^

ncfe da cafa di pouerello^con un motto che lo fa^

fciaua^con qucfte parole^

O M x\M A B O N A M £ A M E C V M P O Ra

T o. Et COSÌ parimente alla fefla di Pafquino fé ne

ueggono alle uolte ufcir alcuni bellijum i.Come^

certo gratiofo CT beìlijUmofu quello dì colui^che

dipiufe in croce dal naturale quel Cardinal cheftx

uà prigione in CaftellojZy' molta canaglia^che non

fapea la nera CT incorrotta botk di quelgran Voti

tefice^ciarlaua^che ilVapa Vhaueria fatto morire

per dare i beneficij di lui k duefuoi nipoti,Nel che

gli effetti m.ojlraron poi tutto il contrario. Tutta*

uia Pafquino uolendo uagamente fcherz^re intor

no à ciò^dipinfé quel Cardinale in croce coi due

Cardinalini a ipiedi^che rimirandolo^haueuano in

manofcritto un breue^con

e K V e I F I X V s E T I A M PRO N O B I S.

ha quale inuetione per certofu tenuta molto bel

la^come neramente fuh fé non che in effetto io lo^

der eliche le cofe della fan t:ifcrittura , nonfi me^

fcolaffsro mai in cofe profane^comunquepeno.

Et cosi in qualche altra maniera tale^ potranno le

occafìonifar leciti i Motti ridicoli , daj^iegare in

lettere. I mordm^ 6 pungenti fono altresì da

fchifurfi daperfone uirtuofe cr honorate^non ri^

trouandofì la più bruttarne la più prefuntuofa^ne

la più uilprofel^ione^che quella d^inhuomo mor^

tale come gli ,4tri^et nel aualefì ritruoulic molte

M 3 to/s
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^ofe degne d^jjer riprefe CT bufmate , CT tutt:i'^

uU egli^non mirando afe fiejjo ^ardifcu sfjcciatu^

mente di additar con uero^ò confalfo i difetti aU
trui. Se però ciò eglinonfa ò per frutto uniuer^

fahnente^notando i uitij^CT' tacendo i nomi , ò per

riJ}>ondere^cr ritagliar laprefuntuofa et maligna

mordacità altrui,Et in tale occafionefì conuerratt

no alle uolte di porre in breui^ò in cartiglie^ ò aU
trouefcritti i Motti mordaci . il che però hanno

dafarfempre con parole mode^e^ cr honeste^cT

accortamente ufate , in modo , che no offendano i

m^odefvi animi di chigli leggerò gli ode fuor d'inte

reffe. Nefieno tato chiari^che ciafcuno per rozo^

ò nucuo^ò groffolano chefìa^ Vintenda tutti fco^

pertamente » Et di dueflo s'è ajlegnata la ragione

pia à dietro . E,t tanto più faranno brutti cr goffi

tai motti mordaci^quanto pia faranno lunghi. Et

tanto più poi^ quandofieno fconciamente fatti di

parole et di numeri. Et tanto ultimametc pcipià^

quando il motto perfé ^ejfo fard chiarifimo , CT*

Vaccompagneranno configura^ che non ui adopri

vulla--,il che^come s'è toccato difopra , CT come d

pieno fi diuiferdpià baflo nel mettere iueri m.odi

delle ìmprefej fempre uitiofa er brutta , CT di^

fgratiata maniera diLiurea^di Motto^d'ìmprefa^

cr di ciò chefia. sì come in tutte quefte partifu

bruttifimo^CT' gojfifimo quello^che nelpreceden^

tefuo Ragionamento mette il Giouio di quel Si'^

gnore,chefecefopra la porta della cafa fua fcoU
pir
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pìr le corna^con que^ìiuerfi del tempo del Capi^

tnìiB-irtolomeo^

lo porto le cornd^che ognuno le uede^

Mit tde leportd^che non [e lo crede.

Oue^ oltre che la mordacità del Motto punge CT

offende uuiuerfalmente ciafcuno che ha mogliera^

è poi di parole lungo , di numeri fuor d'ogni ufo

ddli liugua^neìii qualfonofcritti h CT quello che

più importa^e^che quefte parole perfé fole fenz^

alcuna figura di cornarne d altro
fi fanno inten^

dere^che egli confcffa portar le cprna. Onde , di^

cendolo con parole^non accadeua affaticar^ infar

ne ancora quel gratiofo lj?ettacolo co la fcoltura,

H o io ueduti à molti begli ingegni alcuniMot
tinche uaghifimamente pungeano/econdo Vinten.

tion loro^c^ con tanta gratia , che nonjì poteafe

non lodarne chi gli portaua^i come per effempio.

Malfa chi tanta fé sì tofto oblia.

Bifconuienp 4 Signor Vefferfi parco,

^en dico che giuRitia in del nonfìa,

infinita bellezzacr poca fede,

Et moìt'altri tali^che oltre alteffer detti con quel

la bellezza di uoci^GT di numeri^<cy co quella mae

fià che apporta loro Vautorità, di color^cheprimd

glifcriffero^fi uede^che uagamente pungono 6 taf

fino la crudeltà^Vingratitudine^ò Vinfideltà delle

donne loro^ò perauentura delor Signori* Sono

adunque i Motti^che più
fi

conuienufare^amorofi^

ò graui. Et hanno molta gratia , cr stufano coti

fA 4 molta.
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molta feliciti^qudndofono benfatti^con te circo^

^atiz^ C modi^cbe lor
fi conuengonoy cioe^ chs

fieno detti breuemente j C^rfeèpopiùile , che noti

pdj^ino un uerfo in qualunque lingua che ej^i fie^

tio. Benché i uerjì Latini^ò i Greci difei piedi fo^

tw ancora un poco lìighetti da ufar interi per Mot
ti^(C^ però molto meglio fi prendono rotti ^ come

quellodiCefare^

¥ata uiam inuenient , Et queiraltrofìmile^

ìnueniet lortuna uiam. Et altri sìfatti^che ì

begli ingegni nefan uedere alCoccafwni
,
fecondo

Vintentione di chigli porta.

Nella no^ra lingua molto leggiadrumen*-

te fi accommodano i uerfi interi^come ne ifoprapo

{hi effempi. Et in mezi uerfì ancora ne fono alcuni

molto uaghi, SÌ come è queUo^che in una cartiglia

d'oro porta fopra la berretta il mio Sig, C v k^

T I o G o NZ AG A^ cheèin quel mezo uerfo

delVetrarca^

CHIVSA fiamma E^ Piv' ARDENTE,

Se quefìiMottifì poffon prendere da Autori fa:^

mofì in qualunque lingua fi fieno , si come il Pe^

trarca , il diuino Ariosto , Viante , il Bembo , CT

altro famofo nella lingua nofira
,
cr così Virgilio^

Ouidio ^ Oratio ^ Catullo ^ CT glialtri nella 'La^

tina'j cr Omero ^ Efiodo^ Callimaco , cr tutti gli

altri buoni nella Grecajoaueranno tanto più au^

torità cr grandezza. Se non^ potrà ciafcunofor^

marfene ifuo modo,pur chefieno conparolefceU

^^
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te , G~ benpo^i'-, Z'T fopra tutto^chefe èpoJ^ibiU

Ufdno ftmpTi i c/:/^/i legge 6 gli ode^qudche

ccf:. d'andxr u^g.vnicnte inuxjìigcido colper.jiersX

che nnepo!]u ejjcr fatto il motto^cr per chi 3 si co

mefipuò uedere in quafi tutti quei pochi deWoU
gari^ ò Latini , che jìfon pofti qui poco fopra . Et
per effempiifxare in unfoio^dirano , che nel detto

del Signor Curtio^ Chiufa Ykmm.ièpiù ardente^

refia à chilo legge da intreftigare fé forfè egli Vha

fatto perche fi truoiii prefo d^alto cr nobile amo^
re , che gli conuenga ufarogni cura per far che

non pur la Donnafteffa^ch'egli amaje naueggia,

C"" per quefto che tardorfuofu maggiore, O pur

fé per auenturx quello foffe un Motto mandato^

gli^ò un fauor fattoli dalla Donna fua^che gli hab

bia COSI ftgnificato con effo^ch'eUa qnmto meno di

luipuò disfogar l'ardorfuo^ tanto più lo ritruoui

maggiore . O' fé ancora egli ama qualche gioua^

ne , chcfia donzella cr uergine , ò altra Donna
,

chefi tenga riferrata in cafa^ò in conferua in qual

che monaflerio . La qual Donna da lai amata egli

chiami la Fiammafua^ afwnglianza del Petrarca^

Vaima mia Fiamma oltra le beUe beUa.

Onde uoglia dir con quel Motto ^ che eUa quanto

più glijla chiufa^ CT quanto meno e da luiucduta

tanro^più lo confumiV arda , Er cos'i quefti^CT

altri taipenfieri cr capi da inueiìigar uagamente

uengonoi Motti emettere nelle menti di chi gli

legge 6 gli afcolta^ quandofon coi debiti modi^

come
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come fé né gii difcorfo k haftanz^.

Ora hauendo fin qui detto delle Liuree^^

d'ogniJpetie loro^ deWlnfegne , cr de' Motti , mi

refta da dir brieuemente alcune poche cofc intor^

no àgli Emblemi^et alle Cifiefigurate^comc difo^

fra io propofi di uolerfare,

E M B L E M I é uoce tutta Greca ìtiftK'^ficac<^

CT ufata molto da i Latini^mutando la.>f, de'Gre^

ci in. e, lunga , si come eran [oliti di far di tutte .

Qjiefla uoce à loro flgnificaua tre cofé , I Mofai^

ci^ che oggi noi diciamo , cioè queilauoridipit^

tura fatti dipezzetti dipietre^ò di uctri^di diuerfi

colori^delle quali in Roma cr in molti altri luoghi

fi ha gran copia neUe facciate delle Chiefe anti^

che . ìSaltra cofa^che eUapgnifica ^fono le nofire

Tarfie , cioè quei lauori di legnami di più colori

contejliinfìeme^co i qualififanno compartimenti^

fiegi^figure^ CT ogn altra forte di difcgno
,
fecon^

do lafofficienz^ di chi gli fa'-) nel che uagliono mol

to in J<iapoli^cr in B ologna alcuni maeftri in parti

colare'-) fé ben quafi uniuerfalmente per tutta \ta^

Ha , cr in altre prouincie nefono de gli eccellenti,

ha terza fignificatione di tal nome Emblema^ erx

appreffo i Latini qu?fta^cioè , che anticamente fo^

leano i nobili ufar alcuni lor uafì di terra cotta^co

me di porcellanato d'altra forte di creta di più co^

lori^O^ fatti in diuerfeguife . Et àquejìi foleano

fare alcuni cerchi d'intorno al coUo^ alcuni in me^

15:0, cr alcuni alpiede^ è quei cerchifìfiaccano ap^

pojìicci
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pofliccida kuare CT ìncttere^ CT erano d^drgcv.to

6 d oro, l'empiici CT lifci 6 con profili^ ò intaglia^

ti^cHT' raej^i dL gioieJecoudo^ che era ricco^ ò che fi

diUttaua^ et hauea difcgno^Z^ giudicio chi gli te^

netta. Et di cjuefli cerchi C7 finimenti tali noi ueg^

giamo oggi farjl intorno ài u^ifi d'alabajìro ^ di

porcellana^ cr dicrijlallo , ò di qualche uafo anti^

co . Ora diquefle trejlgnificationi.che ha la detta

noce Emblemata in Latino CT in Greco , e da cre^

dcre^ che quefta ultima no pa fiata quella^ che hab

biamojTo iAlciato àbattezar conhjfa quel bel

libretto fuo^con figure CT ucrp , Ma io credo ( ne

credo chefiìpofja altramente credere^ che eglipi^

glidffe ctuel nome daUe primefigmficationi^ che pò

co più[opra
fi
fon dette di detta uoce^ cioè lefigu^

re^chefii fanno ne i muri ^ ò ne i legnami^ che fono

come quafì eternamente durabili , Et penfo che

lAlciato con quel fuo libro uoleffe ccm.e infegna^

re ò proporre una uia cr un modo da dipingerfa^

/e, camere^ ^ogge^ CT altre cofe tali, ZT così pari^

mente da far quadri in legno,portatili^ chefir ten^s.

gono appep alle pareti[opra le cornici per le [ale^

cr per le camere . Percioche uedendo quel grand*

huom.o ^chei dipintori fogliono la più parte impid

firare i muri e i legnami con alcunefigure^che noti

hanno fiignificatione alcuna fie non nana , uolle in^

fegnaruna uia , con la quale le perfone nobili CT

di bei giudicio pofifano adornar le cafe loro di

pitture ne i muri , ó di quadri in tele , er in legni^

che
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che contengdno qualche bello c^ profittcuole aìiz

mdejirxmento . Di qucjìi^oltre 4 quel bel libretto

dell'Alciato^intende che rEcceUente Sig. CdUd^

lier Bacchio hx fatto ungrande er bellijUmo uo^

lume , configure^ et con inuentioni er uerfì degni

in ogni parte del Autor loro . Onde à me non ac^

cade né conuiene fendermi più oltre k dir altro

[opra di cibje no queft'una cofa infommario^ Che

ognifigura.doè ogni quadro così di parete , come

di tela^ ò di legno contenga infé qualche bella in^

uentione in cofe morali , cr Crifliane^ìion lafcian^

do che la lafciuia delle pitture uane , cr difonejh

commoua cr of)vnda glianimi^ purtroppo atti in

quejìi nojìri corpi iguaslarfì^ ma alVincontro gli

uenga form.mdo CT edificando à i buoni cr fanti

coftumi . Di quefti quadri è notabilij^imo appreffo

dgli antichi quella Tauola diCebete^che per non

Ufciarla fottogiacere alla corrottion del tempo
^

egli defcrijfcin parole, (:::r molti eccellenti pittori

hanpoipojìa infi.gure . Et nelle mura fifon fatte

d i tempi miei due notabilifiime fìanze . L'w/m, in

Viterbo dall'Eccellente M, Giacomo Sacco in una

fua cafa^ che ha in gran parte fattafigurare co ar

tificiofijUme ^ cr cffcmplarifiime inuentioni tutte

morali. Valtra^che io non ho ueduta^ma mAefi:a^

ta defcritta da molti^ è una cappella con uno Ora^

torio^che riUufirifiima Signora Donna M a r. I

A

C A R. D o N A, Marchefa della Vadula ha fatto

fare da certi anni adietro nel palazzofuo d^Auel

lino*
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lino. l^elU qud appeìU ò oratorio intendo ejjere

inuentioni difigure fantamente mordi , così iugc-^

gnofamente futte^che da ogni altro ingegno , che

da quello di quella beUi^.ima , cr neramente[anta

CT diuina Signora^chefojfero diuifate^farebbono

tenute miracolofé,

h E Cifre figurate , che fon quelle delle quali

ultimamente mi refra k dire
^
prima ch'io entri a,

diuifar l'imprefe^fono cofa ufata antichifiimamè^

tcje ben non cosi perfottile^ come in quefti tempi

nojìrififanno . Queftefono queUe^che con lafor=^

raa dcUe cofe^non r^pprefentano ne la folìanz^^ne

la qualità loro^ma ilfolofuono della noce fola . SÌ

come per uno effem,pio queUa di colui ^ che dife^

gnò unala^unafede , due note in mufica^che dice^

nano, Mi, F^f. cr un mazzo difpiche digrano ri-^

torte in cima^ uolcdo con efie rapprcfentar qucfte

parole^che accufiffiro la Donna fi:a d'ingiufdtia.

Ala fé mifa gran torto . Et altre talifé ne fanno

così^per uaghezza gicuenile . Benché alle uolte

con effe fi
dice molto bene Vanimofuo^c^ con moU

tagratia. Et è aiutato ancora co:: alcuna lettera

apprejfo allefigure^comep direfpero^ dipingerà-^:-

no un pero da mangiare , con una.S.d'auantt, Et

quefta^ come pur bora ho detto , è profefiion gio^

ueJiile^C^T che non fi
deuc uftr da perfone grani in

cofa oue uoglia alla Donna fua^ ò alfuo Signore^

ò al mondo mofirar ingegno , ma fifanfoloper un

certo intrattenimento uago con le Donne per dar

loro
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loro come un gioco dduanti da traftulUrjì.Et io n

ho fatta qui métione
,
perche molti col crederai di

fare ìmprcfa iiiciapuno in cjuejla forte di Cifre jU

gurate^che infelicemcte lifu poi far cofe ridicole^

sì come con gii ejfempi io mofiro poco appreffo nel

parlar ddtlmprefe^à che giàfon uicmifsimo^anzi

arriuato^poi che non mi refu pia che toccar necef

farUrnente intorno ìi tutte quefìe cofe ^ cWio ho

ricordate^ per poter chiaramente et difìint.xmente

ragionar del nero c^ perfetto modo delle imprc^

fe^defiderato cr cercato da molti, ma benpofio in

operafin qui da pochifsimL

OR ^ VOLENDO VENIRE
à ragionar deillmprefe ,che è la pia bclla^

lapiuingegnofa^ la pia nobile^ cr lapin perfetta

di tutte l'altre fortifin qui trattate in qucfw Di^

fcorfo ,
ferberò il mio fo'iito di non lafciar di dijji^

nire^ cr di dichiarar la uoce^che elle tengono^co^

me per nome lor proprio in quefia parte.

Impresa è uoce ànoi futta dal nerbo no^

fìro I M p R E N D E R E , che ual pigliare d far

una cofa con ferma cr ofiinata intentionc di con^

durla 4 fine, P etrarca^

Aipro cor\e fAuaggia e cruda uoglia

in dolceJ-}uyuiU\angelica figura^

Se limprefo rigorgran tempo dura

Hauran di me poco honorataljwglia.

Onde
fi

dicono ìmprcfe tutte le co] e grandi^ CT no

tabili.
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tabili^che i Princìpi e i mueBratifì tolgono dfare^

sì come fono le guerre^et altre sì fatte. Et diciamo

farimprefacontra i Turchi, Ma in ogni modo

che daperfone publiche , ò da priuate fi prenda

àfar cofu di momento et importantefi dicono ìm^

prefe^cosi con propria^come con traslatafign ifica

tione di detta uocc, Petrarca^

Quejìifon quei begli occhi, eh e Vìmprefc

Del mio signor uittoriofe fanno.

Tanto ti prego più gentilefpirto

J^on lafciar la magnanima tuìmprefa.

Piacciati ornai col tuo lume^ch'io torni

Ad altra uita^cr apiù belle imprefe,

Etrnoltipimialtri^che fé n hanno ne i buoni Au^

tori di uerfo er diprofa , 'Da i Latinifi diranno

E X p E D I T I o. Et Provincia, con

le lorforme di dire Jufcipere expeditionem, fufci-^

peremo caperemo dare prouinciam , O Get^i^dice

quel feruo prcffo a Terentio ^prouinciam, cepifìi

duram . Tu thai tolta una faticofa ^ una dura , ò

unaftrana Imprefa a condurre afine . Et molte

uolte quello, che noi diremo ìmprefej Latini rap^

prefenteranno con la parola gcfia.^CT' opera . On^

deauellodi Virgilio,

^^:lusopus m.ouio.

Sì accomoderiafelicem.ente in forma di dir iwjlro^

Sono entr:ito in maggiore Imprcfa. lo ho già mag

gior imprefa alle mani , Io incomincio k trattare

ìmprcfe di maggior importanza . B ench e opere

^

L
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fatti , cr cofe ancora^potri la lingua noftra met*

tere ò nella detta fcntentia di Virgilio ò altroue^

come altcrnatiue tra loro^^ quafifmonime in cer

ti luoghi con la parola ìmprefa . 'Ba^d dunque

dliauer detto^che la parola ìmprefa à noi quande

cuoce che {hiaperfefolajmportafemprc cofa , ò

fatto grande cr di momento^che altri
fi

tolga 4

condurre i fine , Là onde un Principe^un Capi^

tano^Q^ un Caualiere^che uada à qualche Impre^

fa di guerra ò diparticolar combattimento^uolen

do con qualche figura^^ con motto infi.eme mo^
{hrare almondo Vintention loro ritrouarono que^

^a beila uia di farlo configurerò^ con motti infìe^

me^Z^r la chiamarono imprefa^quafi che in effafof

fé la metano lofcopo^ et il berzaglio di tutto ami
lo^che principalmente efii^ ò doueano^ ò aifidera^

uano._àlperauano difare . Et il medefimo auenne

nelle lor feruitu amorofe , Ma perche gìianimi

ualorcfì CT nobili non uogliono in alcun modo ad^^

dozi^htrfi co i uili et plchei^procurarono difar tal

fegni con maniere^ che foifero non communi ne ù/-

tefe , ne da faperfi fare fc non da perfone di bello

ingegno . Et diquidoppo lungo andare
fi

ue?;ne a

riftl'ingere in quelle regole ^c:^ d ridurre à quel ra

gìoneuole CT perfetto modo di farle , che io diui^

fero pufhora^ poi che già con quanto ho difcorfo

di [opra delle Liuree^detVìnfegne , de'Cimieri^ de

gli Erablemi^V' delle Cifì'efigurate^ uengo ad ha*

uercome fatti i fondamenti de'ueri modi di far

Vlmprefe.
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Vlmprefc. Hanno dapoi quejìi due capi princU

pdi de'lU prim.i intentione difar Vlmprefe , rice*

tinta dinijlone in p.irti più particolari , cioè , che

per ognifiio prillato ò particoUrpenfii:ro^ò dife^

gnofi fon poi fitte da diuerfi di quefte Dnprcfe
^

come fi uede in molte ^ che ne pone il Giouio nel

precedentefuo Kagionamento^et ne porrò ancor'

io pia d'una qui di fotto^quando doppo Ihauerdi

uifatiimodi cr le regole in uniuerfale , uerrò 4

mettere alcuni effempi^così deUe perfette per imi^

tarle ^ come delle imperfette CT' uitiofe perche fi

fuggano. Ma quantunque quejìa profejìione fi

fixftefu in cofe^a^ cafi^ò penfìeri particolari^como

€ detto , è pur tuttauia rimxfa quella ftcjfa uoce.

d'imprefa^che (ì prefe nella prima inuention fua..

"Et mafjmamente^cheper qualfx uoglia cafo 6 petv

fero che elle fifacciano^hanno pur da prender nel

nome formatione dd difopra detto uerbo Wpren
dere^che^come s'è detto^ual pigliare conferma et

ojìinata intentione 4 tener faldo CT condurre ^fi^

ne una cofa di gran momento. La qual cofa difont

no^O" uniuerfAmente carolo" debito momento
,

è la conferuatione dell'honore. cr Vaceri:fermento

della gloria^ CT il confeguir la cofa amata ò dvjìde

rata. Perche dunque non fi può ritrouar capo dd

fare Imprefa^che non uada à quef:ofine di ccrfer

uar Ihonore^c:^ d'ottener la cofa amata ò defide^

r^ta^ per quedo elle fi tengono er terran fempre

conueneuolifimamente il nome loro d'hripr^fe^ co .

JN me
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me c gii detto^Cr faranno cosi communi O'unh
Uivjaìi X tutti i nobili^ ualorofì^ ^ gentilij^iriti

^

come a tutti i<s e]fzr commune cr uniuerfde ilfii^

negli detto della glorialo" deWamore. Et perche

fé altrifaceffe imprefé per mojlrar la fua auari^

tia^lafua inhumanitària fuafierezza^ ò lafuà be^

fiialità^ò lafuafciocchezzay ò i qualche altro ui^

le et uituperofofine^non hanno in effe dafermarfi

gliocchi , non che ipenfieri di perfone honorate ^

per queiìo le Imprefe s'hanno tolto come per de^

nomination e lorpropria di dirfì militari,
cr AMOROSE. Edi Giouio nel titolo del fuo

Ragionamento ò Dialogo ha detto Difegni^ CT

Motti d'arme^fCT d'amore
,
parendo che in queihe

due parti debbiano eifere impiegati ipenfieri d'o^

gni bello er lodatojpirito,Et fé benfappiamo per

cofa certa^che il timore^^ Vhonore^et ilferuigio

di T) \ o benedetto ^ gloriofo^deue ejfere iljine

d^ogni pèjìer no^ro^ha da prefupporre^che cosi

nelVarme ^come neWamore fi tenga faldo CT fer^

mo^come principale quejio fine già detto delTamor

fanto cr ucro di D i o fanti^imo. il che fanno i

neri PrincipiJ ueri Signori , CT / ueri Caualieri^

con ufar Varme loro à beneficio della fede Crifìia^

na^àdefeniìone della patria loro^ cr uniuerfalmen

te della giuftitia^come fi legge r chefaceano i ueri

C aualieri Erranti, Et nelVamarene da credere^che

nelle corti di Spagna , di Francia , cr d^ìtdia^ cT

d'ogniprouincia quando fi cominciò à mettere in

ufo
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ufo ilfxr Vamore^òferuire aUafcopertd^v in p/*

blico una donna^ no fuffe con le moglie altyui,nc

con monacherò con altra fccleratu cr illerìtagui^

fa^mafoUmente con Ugiouanida marito^c^ quc^

{io era lecito non ad huomini che haucfjcr moglie^

òfoffero di chicfa , ma folamentc a chi era da tor

mogliera^che col far feruità con la Donna procu>

rauafio tutta prochi ò competitori di auanzarjl

Vun l'altro di ualore V di uirtu^onde s'acquiftaf:^

fero lumor di lei^Cj' delpadre^ò di chi altri hauef

fé cura.c^ potere di meritarla , Sepoicosìnellar

tne^ccme neWamore le gè tifon uenute tralign^do

da cuel primo , honejio , v fantofìne^ non fi può

altro'-ìO' appartenendo k ogni perfona rationalc

il fuggire i uitij^crfeguir la uirti\noiprefuppc^

nendo difcriuere 4 quellifoli^ch e ò inatto, ò in di

jJ)ofì!:ione CT defvderio fon tali, finiremo qui di di^

re^che Vlmprefc fi
dicono principalmente amorofe

cr militari^ per le ragioni cr cagioni già dette
^

fjoe, che in quefìe dueprofej^icnipar che iiidn pò

fticr impieghiti i penfim de gli animi nobili. Ne
cauilli qui alcuno^ perche io ne difgiur.gà le Icne^

re ^ glifiudij^cr perche il Giouio no:t habbia an

cor detto d'armeni /ergere, cr amore . Fercioche

Ile egli ne io ne difgiungÌAmo in alcun modo le let*

tcre^ anzi col non m.etteruene da effe particolur

denominatione^ue le uegnamo ci prefupporre co*

me unite con luna cr con Valtra,?arendoci come

irùpof.ibile , che perfona del tutto fenza lettere ,

N z poffa
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pofjx effer perfettij^imo netCuna tic neìTitltru di

dette due profej^ioni^cr principalmente^ che dcw

no ignorante affatto^pojfa dafejìeffo ritrouar mai

Inuentiond'lmprefachefialodeuole, Ma quello

che più importa in quefìo propofito é, che rmpre
[eccome è dettoJuronritrouate per accennar aU
triti qualche nofìro particolare intento neicaft

d'armerò d'amore^oue di cotinuo ne occorron mot

ti diuerfamente. il che nelle lettere CT ne glifìu^

dì] non accade^ch e altro fine non par che accada

in e^ije non difeguir tuttauia, néfi ha da dij^or^

re altri eh e fé ihejfo^nè temerne fuccej^i della for^

tuna. Et fc pur ancora in qualche cofa^che appar

tenga agli ^udijfi faranno imprefe^noi no le dob

biamo difgiungere dal genere amorofo^effendo an-

cor gli fiudij non altro che amor uero^ e7 defide^

rio di confeguir lafapiétia er la uirtu.Onde quei

granfauio fece quel diuin libro^tuttofotto quefìo

uago foggetto di chiamare amata^ et inamorata U
fapicntia. CT i jLatini con la parola s t v d i v M
non fi ri^ringeuano pia aìVamor delle lettere^ che

£altro. Et diceano ìludium laffettione che fi por

ta ad huomo^ò dannalo ancor altra cofa , cr ftu^

diofump ^Uofìejjo^che noi diciamo affettionato.

JLÒ, onderò p quefta ragioncò pche le cofe tègono

le principali denominationi dalle cofe più loro uni

uerfilijl Giouio^et ancora ogn altro cofcrittura

et .1 bocca chiama qjìe imprcfe d'Arme^et d'Amo

re^ come è detto,Et quejìo bafìiinquato al nome.

ET



G I R.0 L. R. V S CE L L I» ig^

Et uoUndohoTJL uenìre kimodidi fdrVìm^

prcfe , dirò primierumente i luoghi ouelle fl con^

iicngouo . Tannofi deirimprefefopra le porte del

le cafe^ ò dipinte , ò in [coltura , come è quelh del

ChimfÀrno Signor Giovan Matteo
B E M s Oj delU quale fa cosi Inonorata mctione il

Giouio . Fanfene [opra le porte delle camere , ò

[opra le cornicihue s'ufano)da fpaUiereJn quadri

di telaio di tauolc , come i ritratti cr glialtri tali^,

"Benché in efjhto io non lodo molto il far quadri

delTìmprcfi fola /;Ui ne i ritratti, ò netCaltre forti

di quadriftarà bene che ò in cimalo da baffo, ò dal

Vun de' lati nelfregio d'attorno^ò in altro modofi

faccia accomodar llmprefa in un pezzo , ò qua^

drztto acconciamente ^come fifa ancor delfArme^

lanno l'Academie le loro imprefe fopra la porta.

principaleJopra la catedra ouefì leggs^ nellefce^

ne,ne i libri chefi fiampano de' frutti ddlingegno

loro À nome commune delVAcademia7 C7 ne ifug^

gela non debbono le buone Academie ufar altro

ffgno che la loro ìmprefa, si come ancor molti be^

gli /piriti priuatamente ufano ne i fìgilli loro pik

uolcntierila loro Imprefa particolare,eh e lArme
della cafi. 'Et il Petrarca dicono che folca ufaraU
ClinifugcUi non con arme,ma ìguifa d'imprefe , si

come era quello , ouera intagliato un Lauro , con

quefto ucrforche e nelfuo Canzoniere^

Varborgentil,che forte amai rnoWanni, Et :

unakro^Oii'era limagine di Madonna Laura^coti^

N 5
2"#'
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queji^dltro

Quelfol^che mi moRraua il camin dritto.

I qu^i due egli ufuua doppo U morte di lei. Et Vd
tro^ nel qude era in tagliata Vimagine di lui jiefjo^

che nudo fedeua apiè d'un tauro con una tempia

appoggiata [opra la mano dejìra , v [otto à quel

medejìmo braccio unurna^che uerfaua acqua di

continuo^onde glifacea un lago dUttorno^v ha^

uea quefto uerfopur delfuo Canzoniere^

In queftoflatofon donna per uoi,

il che tutto fcriue ilgetilifimo^'F kan e ojeno
che nel primo egli dice^che non era intagliato con>

un Lauro^come ho detto qui difopra^ma una tefla

di Madonna LauraJa qual diuerfìtì potrebbe per

auentura nafcere ò dalle flampe ^ òche pur queUe

carte antiche^che io nho uedute, fieno fiate altre

da quella cVei ne uide . 1/ che pero poco importa

comunque fia » Et quefie del Vatrarca non eran

però imprefe propriamente^ ma lo Vho ricordato

per mofirar che ne ifuggelli di cofe amorofé^ò leg

giadre CT ingegnofejpià uago Vufar qualche fua.

inuentionefecondo ipropofiti^che Varme della ca^

fata , come par che ofiinatamente oggi facciano
,

(j^uafi tutti.

Kiceuono ìmprefa ancor le handiere^gli elmet^

ti i i cimieri^glifcudi^ZT lefoprauefii . Percioche

fta in arbitrio di ciafcuno di uolere in tutti quefii

luoghi ufar Vuna delle quattro cofe^cioè la hiured^

come le bandiere^glifeudi ^ CT lefopraueBì di co^

lori
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tori fenz^ fig^^^ , Cr il Cimiere con penne come

oggi ufano molti^ò conpennonceUi^si come portai

ux alle uolte 'Brad:tm:tnte , ò co altre cofe sì fatte^

Vmfegne^ Varme , sì come io di tutte ho mojìrato

d pieno di[opra , Ef Vlmprefe^ come ho cominciali-

to adir hora^ fon per finire . Et perche delle

bandiere
, G" degli feudi nonfari chi dubiti . che

non riceuano Vlmprefe^ dirò folamente delle fopra.

uefti^nelìe quali alcuni non uogliono per uerun mo

do chefu nero chefifoglia portar mai imprefa.

'Et per non ricorrere ad Autori ofcuri ^ allegherò

folamente un luogo del no^ró diuino Ariojio , nel

Canto X L I.

Pel dì de la battaglia ogni guerriero .

Studia hauer ricco e nono abito indoffo

Orlando ricamarfa nel Quartiere

Valto Babel dal fulmine percoffo

Vn can d'argento hauer uuole Oliuiero

Che giacciale che la Uffa habbia sul doffo

Con un motto che dica ^F ì N che v£GNA
E uuol d'oro la uefìa e difé degna,

f^e'quali
fi poffono ueder chiaramente due cofe

}^'unacquefiacche s'è detta poco inanzi ^ CTperU
quale

fifono aUegati^cioè che lefopraueRi riceuo^

no imprefe . Valtra^che il Giouio s'ingannò quart

do nel precedente fuo Ragionamento dijfe , che il

Quartiere era \mprefa d'Orlando , Perciocheil

(^artiere né era nèpoteua effere imprefa^ma er4

folamente Lìureaj4 ^Udleper che era dn luipor*

^ 4 uta
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tatii di continuo ^cr nonfutta^ ò tifata d undgio-^

fira^ò 4 una guerra fola^ come le pia uoltc stufano

U Liuree^eru p^fj^ta in titolo d^Uift^gna^ò d'Ar.riC

fiid propriu.Ondvfì ucde^ che alle uoltc fecondo le

occdfioni^ egli [opra lo jleffo Quartiero ufaua di.

portar quelle Imp refesche gli aggradiuanofeco.:-^

do Vóccajìoni , sìco)ne sì ha ne ifoprapofìi uerfi ,

che uifece ricamar l'alta torre di B ab elle,percof^

fa dal rubnine) che fé il Qj^artierofojfeftata ìm^

prefa ,
farla (lata fciocchezz^ grande di lui , che

Vhauejjefdtto , ò dell'Autor che Vhaueffe fcritto^

che egli haueffe caualcata mùmprefa fopra VaU

tra . 1/ che tuttofi farà, ancor più chiaro quando^

pocojlante haueremo finito di diuifare i ueri modi

di far rimprefe con tuttiigradi^ZT lejpetie loro.

Et per finir quefia parte de i luoghi delVlmprefe^

dicOjChe nelle medaglie^chefi portano aUe berrete

te , ne i-pendentif che
fi
portano al collo^Gr ancor

ve i riuerfi delle medaglie^ ouefiafcolpito il ritrat

pò della teftafua^elle fifanno co molta uaghezz^^

CT ui conuengono molto bene . Ne i libri ancor

hanno leggiadramente ufato i librari à metterle^'

Cr uifi ne ueggono alcune bellifiime , si come io ne

metterò gli effempi kfuo luogo
^
per non lafciaral

cuno prìuato dellafua laude^^ per no perder luo

go utile da ridurre i memoria de' begli ingegni^

1 litteratipoi di raro giudicio fcgliono far mettevi'

re Vìmp refe loro ne i lor librijnon ntUa prima par

te^che è del fegno dellibraro ò dello jUmpatore^

ma ò
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ma ò rielhfccondu faccUta , comefacca il mio M^
VucloRofello.Padoano^difdice memoria^et altri^

e nelfine del libro^come fece VArioso lafua.Bett

eh-: ancora in principio fi cÒuerrà molto bene.^ua,

do non
fi
ponga in mezo^oue^ come è dettole il luo

go del iihraro ò dello stampatore . Ma in qualche

parte del fi-egio , come con molta gratta hapofto

nel heUifimo fregio de'fuoi Furiofi la detta dell'

A

riofio l h Oli or.ito M. Vicenzo Valgrifio . Benché

ancora nel mezo della facciata alcunigrandi huo^

mini hanno fatto metter Vlmprefe loro . 1/ che

però io non laudo
, fé non inquanto dico fempre ,

che Vautorità de'grandifafiar bene ogni cofa che

da loro efca.

Inquanto à i tempi da ufarlmprefe , dico , che

eUe da principio^come toccai ancor difopra^fi co^

minciarono ad intromettere folamentc neUe occa^

cafoni particolari ^quando alcuno fi
toglieuadi

condurre àfine qualche cofafegnalata CT rara^ si

come nelle guerre , nelle giosìre , CT neUe feruitìi

amorofe . Ma poi s'è difiefo in farfi da ciafcwt

bello ingegno fopra ognifuo particolar penfiero ò

difegno di qualche importanz^^ come non molto i

dietro s'è pur toccato . Onde in quefiaparte^che

appartiene al tepo^ mi refia da dirfolamete^c H E
le Imprefe no debbono per alcun modo ejTere ere^

ditarie^ si comefono l'Arm.ejnè debbono nfarfidd

ifigliuoli 6 dai nepotì^ né da altri difc^rdente

doppo la morte de'padriydegli auoli^ò de gli altri

maggiori
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maggiori loro . Anzi ne ancor uiuendo i padri fi

conuien che i figliuoli ufìno l'imprefe loro . Ma fé

ne truouino dafejlef^i delTaltre^O" così fjtcciatw i

fratelli er tutti gli altri parenti . Percioche ef^

fendo llmprefé ritrouamenti ò inuentioni nojire

proprie ^per accennare ò additare al mondo quaU

che nojlro particolar penfìero^nonfi couiene^ che

né ifratelli^nè ifigliuoli^nc altrifé le faccia comw

ni.Mafempre che le moftrano^ò che le nominano^

le mofìrino V le nomino come per imprefe partii

colaridi quei chele ritrouarono ò uiui ò morti

che ef^ifieno * E' ben uero^che quando Vlmprefa

nonfari amorofa , mafopra qualche honorato CT

gloriofo penfìero ò fatto delpadre^ò de'fuoi ante^

ceffori , i figliuoli cr gli altri difcmdenti ueranno

ad hauerla come per lóro
,
perparticipatione , si

come della gloria cr dello jjplendore de' padri CT

de gli auoli cr maggiori loro participano ifigliuo

li , e i nepoti , cr gli altri che ne dtfcendono . Et

quefto tanto più ancora quando Vlmprefa fìa co^

me inefiata neWarme della cafata . 'Et per uenirne

d uno effempio che baili per tutti^dico , che il Se*

renif^imo d'Inghilterra non deurà ufare come per

fua ereditaria imprefa , le colonne col ? l v s

V L T R A , deWlnuittif^imo ìmperator Carlo
ClJ I N T o

,
/«o padre . Percioche quella e

ìmprefa fatta come in diuina cr nera profetia aU
lafortuna^V al ualor difua Maefià Cefarea, Md
potrì il detto Serenif^imo cr fempre felicifiimo
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Re, tenerU come per eterna manoria dellof^Un^

dove CT deUx gloria di effu Cefjirea Mite^4, CT

quefio non come gli fiAtiJe facoltà^^ Varrae^ che

fajjxno er rimangono ereditarie^(Cj' quelle jlcffe

che hebhe il padre^ma folo ^come ho detto^perpar

ticipatione , si come per participatione uiene ad

hauerne lagloria^^ lojflendore. Anzi direi un^

cora^che ejjendogià infua Maeftì Cefarea abon^

dantemente adempita con tanto fauor di Dio be^

nignij^imo la detta ìmprefa^ ella douefje non ufarjì

più per imprefii corrente ^ mafola in qudlafteffi

guifa^ch e gloriofamente s'appendono l'infegne^et

gli altri arnefì militari doppo l'intera CT felicifiU

inamente ottenuta uittoria . Conciofia cofa^ che

Vlmprefe debbianfempre importare , 6 dejìderio^

òjperanza^ò ammaejìramento^6 informationc , le

quaicofe tutte ò comprendono le cofe future cr

non le pajfate^sì come fono i defderij cr lefj>eran^

Zc^ò moftrano leprefenti^ come queUe che lodano

le bellezze deUe Donne loro^ò il ualore cr le uir^

tu di chiunquefa^ ò dichiarano le dubbiofe CT o^

fcure ^ come chi coti Vlmprefe diuifa lo jìato dell'

itmorfuo , ò lafuafede^ ò altre cofe sì fatte , On^
de in ogniguifa^come imprefa corrente , egiàfu^

perflua queUagik detta di Sua Cefarea Maejii^

Voi che i tutto il mondo é notifimo^che ella e pie^

nifiimamente adempita , Bt quei nobilifimi inge^

gni , chefono apprejfo all'una CT aWaltra di dette

due Maefli doneranno gii cosini ^adre come al

figliuolo
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figliuolo ritrouar nuoue imprefe^ che diftendano i

termini pia oltre , ò gli prendati nuoui'-, tenendo

poi tuttauia in piede in quei termini così allunga^

ti^il P L V s V L T R. A, /e pili ne rejix uerfo gli

eftremi,Zt qusjlo bafti inquanto 4 iluoghi da por

tare ò da tenere^^ 4 i tempi difare^ er di ufar le

Imprefe,

IL PRIMO, V princip al precetto. eh e sh^

da hauere nel farle regolatamente , è quefto
,

CHE Vlmprefe non habbiano in alcun modo bifo

gno di colore alcuno^ com.e farebbe chi uolejfcfar

per qualchefuo intento un Aquila con Vale d'oro

ò candele col uerde in piede , ò altre cofe sifatte^

oue neceffariamentefi conueniffe per Vintendimett

to ddVlmprefa difcernere i colori , che queftofa^

rebbe uitiofij^imo^douedoVlmprefa effertale^ che

in cartaJn muro^crfopra ogni cofa che fi difegni

con inchioiì:ro^ ò con carbone^ ella
fifaccia piena^

mente intendere. Onde non lefi ricerca necejfaricc

mente altro colore^che bianco cr nero . Et auuer

.

tap^ch'io ho detto necejfariamente.Percioche non

dico, chefé quelXlmprefa , che con bianco CT ne^

grò fi fa pienamente intendere^uorrà poi daWAu^

torfuo adornarli di colori^nonpojfafarfì, cr noti

riceua con ejli ornamento^etgratia^purche^comc

ho detto i colori uifi poffan fare per ornamento^

ma non nifi ricerchino per necefità^ O' chefenz^.

efii non poffifarfì . Come per effcmpio , O liuiero.

nellafua Irnprefa defcritta ne'foprapofti uerfi deL

V VArioflo
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VArìoRo^hduèdoJì fatta Uuefte d'oro^uifecefar

foprajlcand'argeutojlqual color d'argento fi^

per ornamento et per uaghezz^i^noper necejìità,

che fé difoto color negro faceua il cane
,
farebbe

ogni modo {iato conofciuto per cane da ciafcuno.

Il secondo ricordo^ò precetto è cjueU

losche difcpra s'è detto nelle tiuree^ cr nelVlnfc

gne^cioé^ Che nelllmprefa nÒfìa molta manifattw

ra d'intrichi di cofe^(C:;' che non pallino tre forti di

cofe diuerfe^ò quattro al più chefu^ benché Var^

riuare a quattro io non lodo^ et quelle Imprefe co

quattro [p eeie di cofe diuerfe^ io foglio chiamar

imprefe della quarta buffola. Con due ^ò al più co

tre forti di cofe è il nero modo di farle inperfet^

tione. Et quefto dicojn quanto a quelle cofe , che

neceffariamente adoprano neVc intendimento del^

Vlmprefahche fé poiper ornamento del difegno ut

fi uogliafar attorno alcuna cofa^ che faccia Voffi^

ciò che fanno i ricamilo ifregifopra le uefti
,
può

farle ciafcuno a talento fuo^ pur chefempre hab^

bia riguardo alla bellezza , CT al non far confu^

fione

,

IL Terzo, CT importantìfìmo ricor^

do , ar precetto fermo è queftoXhe il motto non

pafii mai per alcuna uia tre parole fole^ v a que^

fto numero ancorategli non arriuife èpopibile^O'

fé pur ui arriuafia Vuna d'effe d'unafolafiilab a ^ si

comeT)Yhu et» non. nec. in. per»
A V T. s I. e V M. V T. CT qualchc altra tale.

Eti
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Et i quattro parole potrà arrtudre il motto^quan

do Luna £t\Jz fari di qucfì^ minime , che bora ho

dette^V ut farà replicatalo pofia due uolte , onde

le forci delle parok non uerranno ad ejferefe non

tre^coViie qucUo N e e jpe^ n E e i.:ctu^cr altre

tali. 'Benché per dir il tutto ingenuamentc^ancor

quefie fono delle buone ò delle comportabili ^ ma
non delle perfette Et il acro v perfetto modo

difare il motto è, che nonjìpaj^ino due parole fo^

/e, con queiraltre regole z^y circoftanzc^che fog^
giungerò appreffo . Et di qui fi uedc ( come più

di fotto io ne mojircrò gli ejfanpi d'alcune ) che

Monpgnor Giouio nel precedente fuo ragionamene

toloda molte Imprefe^che in ejfato non uaglion

nulla , <cr fon più tofto Infegne , ò altra cofa tale^

che imprefe ucre . Et perche ( come ho detto ) io

con gli ejfi^mpi ho più baffo da ripigliar qucfio ca^

po^CT effaminarne alcune^finirò di dir qui^che con

una parolafola fi fanno Imprefé felicemente , JMa

quella tal parola uuoVcffer tolta da qualche A«*
tor notijìimo ^ chefolamente con accennar quella,

fola^ uenga ciafcuno ad intenderfubito tutto il ri^

manente dellafentenza Ij^iegata dal detto Autore.

si come leggiadripimamente
fi

uede in quella di

MonfìgAllujirij^imo et KeuerendijìA'A R. a s s e,

jprimo cr granfegretarlo di Sua Maejli Cefarea,

La quale Imprefa è unafortuna di mare^ cioè naui

combattute dalla tempefta , con quefìafola parola

D V R, A T £ , /4 qual parola effendo j^rima di quel

notifr
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potìl^ìmo uerfo di Vergìlìo^

Durate^cr uofmet rebm feruate fecundis^

Toùo che jìdpprefenta dementi 4 gli occhifi f<t

intendere perfettamente , ^fjpiega neU^intelletto

di chi la uede tutta la detta fentenza intera . Ne
quifi prenda error da qualcuno^ per hauer io po^

co fa pofìo per ricordo^che neU^lmprefa non fieno

più che tre forti di cofe al più lungo ^ CT hora lodi

quella Imprefa di quel Kcuerendijìimo cr ìUujìrif

fimo Signoreròuè rapprefentando naui tempe^a^

te in mare^conuicn chefieno acquejegnami^chio^

di,ancore^ueleJarte^(y tante altre cofe. Perciò^

che tutte quesie infume non uengono ad efftre ^fe

non una cofafolaxioè^una folaforte^che è lafor^

tuna ò tempefta in mare. Che nel covfidi-rar lefor

ti delle cojf in questo fatto deWlmprefe no fi pren-

dono le parti delle cofe^per farne di ciafcuna una

fhecie^C^ unaforte^che cosi quafi d'ogni Imprefa

jìpotrebbon far molte parti ^ ma s'intendon cofe

tutte quelh\che infume rapprefcntano una cofano

fewplice^ò compolla^ che elUfi.a j sì come il Sole
,

la lunaJe fvellc^rapprefenteranno una cofafola^

cioè^il cielo.,quando con tutto il cielo fia intention

deli imprefa di rapprefentare , ZT al cielo tutto

habbia la mira il motto. Et così con molti arbori^

Cr i.rbe pi rapprefentera un giardino^ che fé Vlm*

prefa lo pone come per giardino^O' come àgiardi

no uifara accomodate il motto , non fidiran tutti

infumeJe non unafola forte di cofa^ cioè un giar^

dino.
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dino . Md dirò per ejfempio d'un mio amico , che

fece un giardino con palme ^ allori^ eiiotropij
, cr

ùucce^ò bottoni di rofe^cioc rofe non ancoraper^

te , cr con un motto che diceux^ tv h ae c

OMNIA, uolendo infcrire^che la Donnafua hx

uea la palma tra tutte le belle , eraficurap Vhone

jiàfua^da ogni ajjltlto d'Amore^ come il lauro dal

Vira del cielo , tiraua gliocchi della mente di lui

uerfo leifempre come il Sole l'Eliotropio^ cr che

fempre che ella gli appariua inanzi,apriua il fuo

core a uirtk^sì come all'apparir del Sole s'aprono

le rofe » Ouefì uede^ che doue più arbori infiem^e

€t erbe^quado neWlmprefe rapprefentino ungiar

dino^ non fono fé non una forte dicofe , in quejìa

già detta imprefa perche ciafcuna di quelle pian^

te ^a perfé hejfa^eUe uengono ad ejfer molte for^

ti,^ à far un intrico faftidiofo^ Crper quefto ef^

ferlmprefa uitiofa CT brutta , oltre all'altre cir^

cofxanze che ha non buone . Rientrando adun-^

que nel numero delle parole , torno k dire , chefé
pur fifanno Imprefe d'una parolafola^ellafu toU

ta da Autor famofo CT chiaro . il che di toglier

le parole da Autor famofo , è una delle principali

perfettioni che riceua l'imprefa . Le quaiperfet^

tioni^ chepofo riceuer tutte le imprefeJon cirn^^

sì come fi metteranno O' flpiegheran tutte poco

pili fotto . Et tutto queko che (ìc detto , che il

motto dell'imprefa non uuol pajfar tre parole , ni

meo arriuarcife è poj^ibile , s'intende quando il

motto
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motto pi in dltm lingua che nelU noftra . Perciò^

che neUi nofira lingu.xfifAuno felicij^imamétc con

uno de^ nojìri ucrfi uolgarìjl qual uerfoperòjìci si

fdttamcnte dccomodxto^ chep alcun modo dafefo

lo non j\ Uccia intendere fenza lafigura ^perche

così farebbe motto non Imprefa^ZT la figura uifa^

ria fcioccamente fouerchia^ comefeguirò di dir pò
cofotto^quando metterò le cinque perfettioni del

iimprejfa perfettipima . Qjjefli uerfi nella nojìrcc

lingua accomodati per m.otto d'imprcfe poffono da

ciafcuno comporfi da feftcffo k uogliafua^pur che

fieno di parole regolate dilinguafbeìlc di[uovo ^et

numerofamcnte collocate infieme . Ma fé farà, d*

Autor chiaro^come del Petrarca^del Furiofo^ò an

cor di Dante , fura tanto più bello ^ di maggiore

autorità . Et tutto quejìo ^ chein quejlo terzo

precetto ò ricordo del numero delle parcl: s'è det

to , lì w.oflrerà in pratica con gli elfempipoco t^ik

bajfo,

IL CiY A\r o,et non mcno^-^nzipin forfè di

tutti glialtri importate ricordo^ et precetto è^chc

per alcun modo Vlmprefa non batta neUa Ctfì'afi^

gurata della quale s'è ragionato difopra. Perciò^

che ninna cofa per certo può riceuer flmprefi^

che la faccia più goffa , che quesio dar nella Cifra

fgurata.Et quanto più è uitiofo cr brutto , tanto

più par che alcuni fi pauoneggino in darui dentro.

Et per certo^com^io ho detto auantiin qucjìo m
Difcorfo

^
quefiaprofcfionedelTlmprefa non e fé

O non
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fton duperfone nobiliJotte^^ di bello ingegno^et

di tanti cr tanti che in quefii noflri tempiQie'qua^

lip uede che ha fiorito etfiorifce ogni di più qtie^

fio leggiadrijìimo fìudio ) fi ueggono pochij^imi

che fappianfarle comefi conuiencysi come di tante

che ne mette il Giouio , le tre parti non uagliono'-,

tnagiouadi hauerne notitia^perche i begli inge^

gnifappiano che fuggire^^ che feguire ^crper
ueder che molti gran fignori^ che hanno hauutd

comoditd d'huomini dotti, non han potuto òfapu^

tofarfene delle perfette . l/ chefa tanto pia no^

bile la profefnone in fé fìeffa^O' pia Vallontana dal

la gente bajfa^ò ancor mezana^o^ pia fa lodeuoU

quei che le fanno di tutta perfettione^comepurfé
ne ucggon molte'-, CT dell'une^ CT dell'altre io met^

tero gli effempi poco più difotto » Onde dall'effer

quejìo effercitio così bello , er cosi daperfone in^

gegnofe^ O" conuc?iiruihauer tanti ragion euolif^:

fimi auuertimcti^ habbiamo nel Cortegiano^che in

quella gloriofa corte d'vrbino , oue era ilfior de*

dotti^et dcXaualieri d'Ualia^et tante nobilifiime^

et ualorofipimefignorejokano lafera raunarfiin.

fieme ar difcorrere intorno 4 quefii modi di fare

Cjr digiudicar Vìmprefe . Et per rientrare in quel

lo che cominciai in quefio quarto ricordo, tornerò

ddire^che non follmente gente di poco conto , ma

ancor molti signori inciampano in quefio brutto

modo difar Cijì'a, ^godcrppcì trafefiefid'ha^

uerfaput4fur bella imprefu^Si comefu (Quella che

fi<t
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fra Dionijìo^ il qudfupoi Cardinal di San Marcel

lo
,
fece come à forza fare 4 un Signore di molto

conto , dotto , er giudiciofo a par d'ogn altro Si^

gnore de' tempifuoiAl qual chiaramète conofcea^

<:he quella Imprefa era goffifìma^et(come egligru

tiofamente dicea ridendo^ueramente da frate , Ma
tutta uia perche quel Cardinale era grande amico

fuo^G^ hauea rijpetto di [cornarlo affatto , doppo

rbaueregli modeflamente dettoli^che queltinuen

tione non gli empiua molto Vanimo , cr il frate

Cardinalesche Vhauea trouata perfidi^do che era

beìlifrimajafciè che glielafaceffero [opra iportici

ri . Ef quefia fu^ che in mezo era un di quegli abi^

tclUfrefiit:r lunghi^ che ifr'atiportano difopra^et

gli chiamano la Vatientia . Et apprcfro ui era uno

di quegViftrumèti che fiado in bilico come in un pò
lo àguifa di bilùcia^fì muoue alternatiuaméte qua

et Va ne gli Orologi]^ et lo chiamano 1/ t £ m p o,

Cf perm.otto uiera quefra fola parola.y i n c i*

T V R. che tutta Vintentione della detta imprefa

era ilfuonare in linguaggio fuo^

T E M P V S P A T I E N T I A V I N C I T V R.

l,a qualmagrainuentione non era né Imprefa^ne

Infegna^ne altra cofa tale.Ma puraCifrafigurata^

cr goffamente appattumata infume^ per noiipo^

terfì però difcernere in che cafr parlauano qutUe

figure , crfe il tempo ò la patientiafoffe fiata la

cofa uinta. Et pur tuttauia^ come è detto
, fu tro*

nata da uno^Cf ufata da Uìi altro gran Curdinale^

O z che
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che è da credere^ch e^oìtre aUe lettere loro^hauef^

fero feruitori CT amici dotti , cr col non hauerne

fapute far migliori uengono ad hauereJpecificato

quello che io più uolte ho detto CT replicato info^

ihaza in 5^0 difcorfo^ Che il far llmprefejpro^

fefiion nobilij^ima^defìderata^c:^ tentata da molti,

ma bene ò perfettamente poila in opera dapochif

fimi . il Cardinal palmieri hauea ancor egli una

fua imprefa^che non perdeua ò non uinceua di mot

tipunti con la già, detta della patientia , Et quejìo

era un mazzetto di rame dipalme^ con una carti^

glia^chefacea Veffvtto di cordella 6 dinaRro in le^

garle . Et da una parte^cioè daUa mano^cheguar^

da la fìniitra di chi leggeua , era fcritto , I v =«

s T V s V T, cr apprejfo era lapalma, et dalVaU

tra parte er^ F l o r e b i t , uolendo in lingua

fua quella imprefa dire IvsTvs vt pal^
MAFLOKEBIT.

Et di quelli tali fé ne ueggono moltij^ime , che

grojjolanij^imamente con crederjì d'effere Imprefs

fono Cifre infelicementefìgurate'-)ZT tanto pia poi

quanto piùfono duramente pofle che non sHnten-^

dano^sì comefu quella che mette il Giouio di quel

Caualiere Spagnuolo , che fifece VAnitroccolo^

che in ijpagnuolo
fi

dice A n n A d i n o, CT «o^a

tea con ejfo alla Donnafua^chefichiamaua Anna^

fignificar che diceffe di nò aUa madre CT al padre

che la uoleano maritare in un altro Et di quefii

effempi di taigoffjVme maniere di Cifre figurate^

fotto
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fono penpero di f.trc imprcfe fé ne hanno molti^

chi US ponendo mente à i ghiribizi de' ceruelli aU

trui . Ma [opra tutti mi par degno di memoria

auiUo d'un galanthuomo il quale mandando i, do

tiare un Yuriofo alla beUij^ima CT gratiofijHma Si*

gnora JLvcr.etia Robert Ajofece Ic^

gare in un Cordouano Turchefco^uerde^^ foprd

ui fece dipingere una felua^con alcune reti per

entro, "Et fuori della felua era una porta di legnai

me,di quelle che ferrano le cafe ò le camere , Et

hauendo queUa gentilifAma Signora riceuuto il li^

bro^ O" uedendo quella pitturafopra la coperta^

la quale era molto ben fatta ^pensò che quella fof^

fé una inuentione^^che conteneffe qualche bello CT

importante mifierio. Et hauendoui dafeftejja^ CT

€on quanti beglif^iritipraticauano neUa cafafua^

fattouifopra molto jìudio , CT molti dìfcorfì^andò

finalmente fra nonfo che giorni il donatore ci uifì^

tarlalo' trouandoui alcuni honoratigentiVhuo^

tnini^quelk Signora^dapoiche eglifu flato quaU
che jjpatio d'hora , lo ringratiò del dono , er egli

fubito le cominciò a giurar che il libro non Vha^

uea comporlo effo^ni meno Vhauea legato , ma che

Vlmprefa era tutta ritrouata da bùfolo Etpre^

gandolo la Signora k dichiararglìla^egli diffe^ che

la felua in Latino p dice L v e v s , G* le reti

R E T I A . Onde tutte infume diceano L v e v s

retia . Ma perche fuori della felua era dipinta U
porta^che alias in Tofcanop dice v s e i o, uoka

O I dire,
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dire^che di quelle parolefi hdueu da c<xudYfuoriU
V s» Onde rimaneua poi netto ZT fchietto il flo*

me ff/ L V e R. E T ì A^ che era elU^amatij^imaV
adoratifiima Signora er padrona fua . Per U^s.

qualbeftialmeute ingegnofa ìmprcfa può penfar

ciafcuno^come rcftuffefìupefatta deltingegno deU

VAutore^queUa gentilifiima Signora^che per cer^

to io ardifcodi dire , hauer oggipochi rari cr/^-

blimi ingegni in tutta Italia^ che agguaglino,non

che auanzino Veccellenza cr la diuinità del fuo.

Con quefta imprefa di quefto gran ualenfhuomo

gii detto debbe hauer felicif^ima concorrenza
,

cjueWaltra di colui , che per far una imprefa ratti

delCAmor fuo ^ con una Donna che fi chiamam

Favs TINA ,/ece dipingere unfacchino^ che

portaffe mezo ufcio fotta un braccio , cr una tin4

da uua sa la fj^aUa , Dichiarando^ poi a chi uolea

intenderlo^che con la parola Facchino egli

intendeua lapllaba F a, er con mezo vfcio^ueni^

uaafar^Vs,^ con tutta la tina ueniua poi ai

hauer fatta ìmprefa , che dicea Favstina,
che era, come è detto , il nome dellafua Dina. Md
hauendo egli di quejie fue ìmprefe fatto dipinger

moltefopra la prima porta dellafua cafa^ sii per li

muri dellafala , in quadri di tela^ in tauole , cr in>

medaglie fopra la beretta , gli fu detto ungiorno

in prcfentia della Donajìeffa^da nonfo chicche qjld

fua ìmprefa farla Hata bellij^ima fé non foffe Hatd

uitiofa , Et uolendo egli intender la cagione^ colui

gli
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glidiffe^ che U tinxfiiud bene interx^perche tuù^

to interof\ adopruu.x il fuo nome in qucUd impre^

fa. Et cosicché i'vfcio uijìuiu bene con effcruene

follmente il mezo , sì come mezo folo ilfuo nome

ferue in effx , M.i che non fapeu comprendere co^

me egli hjtuejfe fatto sigràde errore^ che ni hauef

fé poflo tutto un Facchino intero intero , non en^

trando neWlmprefa fé non U primafiUaba del no^

mefuo . Del quale errore fatto accorto llnUen^

tore ^ ò Autor della bella Imprefa non feppe ne^

garlo, Ma andhfubito 4 cafa^c^ fatto uenire il di^

pintore fece dipingere ìt, tutte quelle^ ch'egli ha^

ned per cafa^un nonfo chi mafcalzonejl quale erd

dal canto di dietro alfacchino^CT pigliÀdolo pe'at

pelli^gli tagliaua la tefla con un corteUacciogran^

(/e^cr col piede facea fembiante digittar uia tut:^

to il corpo , cr ritenerf\ folamente la tefìa ch'egli

haueaper le chiome . I quali effempi ridicoli io ho

ricordati qui uolentieri^ per ilfuuentar ciafcuno i

fuggir queflo bruttij^imo modo di dar nelle Cifre

figurate perfa/ Imprefé*

E T prima ch'io paj^ipiu oltre^dico^che l'im^

prefefì fanno folamente di due forti ^ ò generi,

h'uno^difigure fole fenzd alcun motto. L'altro^

difigure^^ di motto infieme. QjieUe difigurefa
le uerrebbono ad ejfere una cofa medcfìma co l'itt

fegneje non che ui e quella differenzd^che l'infe^

gna è come- perpetua , CT l'imprefa è 4 tempo,

Veffempio ^ che dichiari tutto quefio farà quii

O 4 bafianzé
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bajiunZ'i qucUo dd nojìro diuino Ariofto , che di*

nino mi'pard\j]ercomc obligato ì chiumurLofem

pre. Et c^ue^o è quello , che non molto auanti s'è

ricord.ito di Oriundo, che
fifece nel Qji^rtiero ri

camur per imprefa
,

Valto Babel dd fulmine percofjo,

Ouefi uede chiarifiimamente , che altro è Vlnfea

gna^iCr altro Vlmprefa , cr che Vlnfegnafiportx

perfempre^Vìmprefa 4 tempo^ fecondo iocapo^
ni. Era Infcgna cr perpetua d'Orlando il Quar^
fiero. Et in quello poi 4 quella occafione di qucltab

battimento^al quale andaua^fece ricamar Vlmprc

fa purhora detta della torre percojfa dal fulmine^

hauendo per auentura con quella uoluto come rim

proucrare ad Agramante lafua gran fuperbia ,

che haueua hauuto ardire di uenirin 'arancia coti

mimo difoggiogarfela\Cj' profetizargli^ò annutt

tiurgli lafua rouina^come poiglifucceffe in effet^

to. La quale Imprefa è da dire^che Orlando finita

queUa pugnajafciajji in tutto , il che del Quar^

tiero non fece maifin che uijfe'jfe non qu,indo alci^

ne uolte uoleua andarefconofciuto.

Et quello che poi ancora fa difcerner Vlnfegna

deU'lmprefa c^che Vlmprefa.^come è detto auanti^

non riceue neceffariamente colorigià mai^et Vìn^

fegna gli richiede neceffariamente quafi fempre^

Benché poi in effetto quefte ìmprefefenzu motto^

molte uolte fi confondono con Vlnfegne, Et molte

uolte ancora quandofon b'^^^e^p affano per ìnfegna

cr
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ft per Arme deVa c^tfata^sì come per Marne uno

(f[e''ipio, quella della nobilijUma Cafa P a p p a^s

CODA in Napoli^ che è un LeoneJl qualfi tie^

ne la coda in bocca^uohndofper quel ch'io credo)

ilprimo Autor fuo annuntiare^ CT come profeti-^

zar e la perpetuità del ualore^Cj deUa riiagnanimi

tà dcUa detta cafa loro. Vercioche effcndo nel Leo

ne due notabilijìime uirtùjra molte altre^chtfo^

no la fortezza et lamagnanmità^col uenirjì quel

Leone à tenere in bocca Ufua codajìeffa^cj comz

4 mangiarfela^^CT à nodrirfene , uiene k mojìrar
,

che non può la natura^ er U uirtufua mancar gi4

mai^ ne già mai alterarfì da nodrimento difojìàz^

diminor uirtù. O^ forfè qualcWaltro tale^^ mi^

gliorc^òpià mijìeriofo fentimento, hebbe in effo il

primo autore di taVlmprefa, jLct quale per non efs-

fer particolare a unfolo , ma poter acconci^ima^

mente feruirin commune a tutti i prefcnti^ cr di^

fcendenti loro^paj^ò conueneuolijumamente in In^

fegna , cr in Arme di tutta la detta iUuftre , cr

honoratifima famiglia loro . E^ così fipotrà an^

darconfederando CT effemplifìcando inmoltifim^

altre . Etperò tutte quefte Imprefe fenz^ mot^

to uogliono per principal ricordo auuertimen^

to di chi le fa ^ che elle habbiano fempre in fé

fieffe alcune cofe ^ che quafi proponganfubito 4

i begli ingegni da confiderarui fopra qualche

leggiadro mifterio neU'intentione deltAutorfuoy

CT che quejlo fu tdk , che altri goda in uenirlo

rico-s-
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riconofcendo^V infuperlo confiderare ò rintr^iC'^

ciardafejiejjo, si come di qutUa diMarfif^ dice

tAriofto ,

M.(trfifufe ne uienfuor de la portet
,

E[opra Velmo una ¥enice porta.

d"fojje perfuperb ia^ din o tando

Se fola unica al mondo in efferforU^

O* purfua cajia iutention lodando

Biuiuerfempre maifenza conforte
^

"Bt una tale molto bella ne diffe quefiefere paffate^

di JAagnifìco M.Antonio Pizzamano^et a me il no

fìro M. Giordano Ziletti^la qual dice^che egli ui^

de in Koma in cafa deWEccellente Signor J<[icolò

farfara^ Auuocato fifcale)et quefta era un heoney

chefiaua af^ifo^cr un barbiere gliera da una ban^

dacché gli radeuà il uoltoj cr quel heonejìaua itt

atto mezo riuolto ucrfo lui^confembiante^che pd

reua che diccffe i colui , ch'ei faceffe piano , cr*

deliramenteJe non che eglifeglialzeriafopra^et

diuorerebbelo. La quale Imprefa , ancor che cosi

fenza motto^porgeua fubito uago campo a ciafcu,

no di confìderaruifoprapik d'una bella cofa 5 tf

fnaj^imamente hauendo riguardo alVofjìcio di fifcd

le^che il detto Signore ejfercitaua in Roma. Et in

quejìe tali l'eflcrfenza motto^ moftra d^efferfatto

djìudioìpur che in fé fìeffefuno ben fatte^come fc^

no le altre^che qui di foprafìfon ricordate , cioè

deiS.P APP AC OD l,di Ni A P.F I s A, et del

i A p. p A R. A yche il mancar del motto le fa pik

reli^
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religìofe^CT' più riferbate^QjT poffofio^come e det^

to^pa^itrperì nfeg tid^et per Arme negli[cu di^ne

i cimieri^neUe handiere^i::^ per tutto y CT riceuer

colori hijognando, \l che deltlmprefe non auìene^

cr rimaner perpetue et ereditarie i tutti i defcett

denti della cafa loro, fé e]li uogliono.

O R A^non mi rcjìundofe non da mettere infle^

me breuijlimamente tutte le cinque perfettioni^

che fi
ricercano ncWlmprefa^ CT 4 metterne alcu^

ni eSfanpiy dico^ che riducendo in fommario tutto

quello^chefin qui 5'e detto ^ rima da chiudere^che

La prima, ^principal perfettione^che

può hauer Vlmprefa , è, cWellafia di due cofefole

infigura , CT che ambedue uifieno neceffarie , CT
luna nelTintention dclTAutore hubbia collega^

tnento con Valtra.

La s e c o n d a , c^e r7 motto fia di duepa

folefole^ò d'un uerfo no^ro uolgare.

La terza, chele parole in qualunque Un
guafifienoso il uerfo in lingua Italiana

,
pa tolto

da Autorfamofo,

L A Qv A R T A , che fia di fentimento non

del tutto chiaro^nè del tutto cfcuro^nè troppo tri

uiale ò commune , ne troppo alto cr profondo , ò

cauato da cofe^b da proprietà troppo lontane,

L A CLy I N T A , che lefigurefenz^ il mot^

fo^non uengano in ejfa , in quanto aUa intentione

delTAutoreti dirnuUa^et cosi parimente il motto

non uéga i dir nullafenz^ lefigureMa che ugual

mente
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mente uifieno ncceffme ambedue que^e eofe in^

fieme^cioè le figure^ cr il motto j le quali injìeme

uengano i rapprefentare interamente lintentio^

ne dell'Autor deWimprefa, Et quefti è Upià ne^

cejjarid^cr pili importante conditione^ che infuri

le nifi ricercijCr moltij^imi per nonfaperla ui er^

rano [conciamenteycolfar Imprefé^ nelle quali le

figure perféfole^h le parole perfé folefieno bafix

ti àfarfi intedere'jonde ò l'uno , ò Valtro uifìa del

tuttofouerchio et uano.St come chifaceffe un cuo

refopra ad alcunefiamme di fuoco , che hauejfer

fotto parole , che dicejfero. il cvor.e ho
IN F V o e o. Et come queUa d'un neramente

hello ingegno nel rejio^che era un CupidoJl quale

lo faettaua.O" fotto ui haueua fatto quejìo uerfo,

À^ glijirali d'Amorfonfatto fegno^

Bella quale imprefa io uidifargran romori^c^r lo

darfi molto^^ in effetto non ualeapoi nulla.Per^

cioche kuiamo uia tutta lafigura^ O" fcriuiamo.

A^ glijirali d'Amorfon fatto fegno^ tanto s'inten

dera tutto quello^che colui uolfe dire^quato s'in*

tende con tutta lafigura. Et cosi all'incontro «e*

dendofi dipinto Amor che lofaetti , non fura facti

chino , ne fanciullo^ nèfeminellache habbia bifo^

gno d'altro uerfo , che gli dichiari eh e cofa colui

tioglia dir con quellifigura,Et di que^e tali
fi

tra

tieranno molte così uitiofe^ fatte ancor da grandi

huominii(cr il Gìouio ne mette più d'una cosi delle

fue^come d'altri^che {iranamente danno in queito

uitio
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uit'io di efferuifouerchio CT uauo^ ò lafigura^ ò il

mottoy SI come con gli (fjempi cominceremo kord

4 uederle uitiofe^ò brutteJe buone^^ Uperftt^

te digrado in grado,

Mette etiandio il Giouio per precetto neUere^

gole deìTìmprefe , che neUe figure non fi
metta^

no huomini.ll qual precetto è uerifìmo^et bucno^

quando fi uenijfie àf>gurare huomini cosi ordinai

riamente uefliti^ò nudifemplicemente. Percioche

Vimprefa uuol' fempre dilettare cr inuaghir con

la rarità. Ma quando fi pingono corpi informa hi^

mana in qualche rara er nuoua maniera haueran

fem.pre gratìa^si come quello dcU'lUuM^. Signor

Bernabò'' A d o k k o ^ il quale effv-ndofta.

tofempre d^animo nobihfim^o^CT' di raro cr beUif

fimo ingegno^ncUa prima fuagiouentà ^ftando di

continuo apprejfo la perfona di Carlo Q_\'Iì\s

T o, che il mondo fempre^come auguriofamente

chiama Inuittifimoj cr ejfendo inamorato d'una

nobilifiima cr uirtuofifima Signora^ che diconti^

nuogli diceua^et glifcriueua^che lefaette d'Amo

re non poteano paffarle olir a lagonna^ fece il det

to Signore una Imprefa^chefu un Cupido , ò Dia

d'AmoreJl quale
fi
haueua con una mano leuata

la benda dagli occhi^ cr così tenendola ancora in

mano^ haueua con quella fteffa mano et con l'altra

un Arcobugio , come per appoggiarfi il calce al

petto, et tirarlo. Co un Mctto^che diceua, hoc
P E R A G E T

, quafiuolejfe dire,che efifo Signor

3^rnabò
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"Berndbc) era fermamente pojho inuoUrU ottener

rc^CT che non hdueria lafciato in dietro forte di

feruitu^di denotione^CT difede , che fono le nere

factte CT armi d'Amore^ che no haueffe ufata per

ejpugnar la fierezza , cr la crudelti 6 alterezza

deWanimo della Donnafua , ta quaVlmprefafu

giudicatalo' fii neramente , tanto bella^ cheforfè

non ni fi potrebbe neWeffer fuo aggiunger cofa

per migliorarla.

Nei nfto poi , auanti ch'io uenga i dir pia oU
tre , ricorderò , che il Giouio nel principio delfuo

Ragionamento deltlmprefe , S'ingannò grande^

mente in due cofe. Vuna in dir che llmprefa^nofì

conuenga in lingua natiua dicolui^chefa lìmpre^

fa^O' laltra in quella^ nonfo donde tratta fua re^

gola^ che il motto fenza Vlmprefafu Vanima fen^

za il corpo . Oue adduce alcuni esempi del tutto

fuor d'ogni conueneuole , sì come quando chiama

anima fenza corpo quel beUifiimo Motto , chefov-

fra la porta del fuo palazzo pofe M. Qiafon del

Maino^che diceua^

VIR^TVTI FOR.TVNA COMES,
Kel che il Giouio s'ingannò

,
per non hauerfatta

nella mente fua quella di^intione^ che ho io fatta

in tutto que(ìo mio Difcorfo , tra Liuree , I;;/es

gne^ M.otti , cr imprefe , con tutte ValtreJ^etie ,

che aan con effe^non congiunte^rna conformi. Oue

fra le altre cofe habbiamo largaméte ueduto , che

trottiperfsfoli^quandofono bcUi^ etfinitiJono

un
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un genere appart.ito^ et molto ufato fempre ^ CT

molto bello. Et così ancor dellefigurejèz^ motto^

che pur il Giouio per no hauerfuttu .i fé e ad al

tri quefìa diftintione^chiama corpi séz^ anima^mol

te belle Infegne^ò Cimieri^che non ricercan mottiy

et moli \mprefe ^che pure kjìudiofifan fenz^ mot

to^ perche no fieno communi ad altri^che alla Don
tia^ò al signor loro^ò afe ^efii^sì come io ho diui^

fato con le ragioni CT congliejfempinon molto

adietro.

Et inquanto aWaltra^chepocofa ho detto^che

pone il Giouio per precetto^che il motto deU'lm=i

prefa non debbia farfi in lingua materna ò natiua

di colui^chefa l'imprefa.Dico^chefimilmente egli

s'inganna mclto.Perciochefacendofi Vlmprefa^co

me s'è tante uolte detto^perchefia com.e quafi uno

f^ecchio , oue farueder dicircoftantiVintentio^

ne di chi Vha fatta'-, CT douendo fodisfare i Caux^

[ieri CT k Donne , nonfo uedereper qual cagione

s'habbia da far più toflo in lingua ftraniera , che

nella propria ^ufata^ Cr intefa da tutti loro . Anzi
dico io di placche quando ancor Vlmprefafifa con

motto Latino
,
par chefempre igiudiciofi habbia^

nchauuto rifguardo à farlo conparole^chefe ben

fono Latine^ non fieno però molto ofcure^ ma tali^

che ciafcunofenzx ancorfiper lettere LatineJlit

tendahsi come fono I n T E b. o m m e s, f l v s

V L T R A , er altre tali . Benchc però quefio non

fia diprecetto/na diconfi.glio^ncfipojfafar molto

dccon^
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ucconcUmcnte in tutte . Senzd chefono poi dcu*

ne forti d'imprcfe , ouejì ricerca U graniti cr U
mac(lì^C!T fifanno per alcuni intrinfechi difegni 6

penfìerinojìri^chc non à tutti^ma ad alcune perfo^

ne chiare^ C" principali (ì uogliono aprire . Onde

d fìudio fi faranno con motto Latino da non cosi

intenderfi da ciafcunoiò ancor con Greco , CT con

Ebreo , come di tutte io nho uedute alcune beU

lifirne .

Di quanto adunque sé detto fin quiintorno i

i precetti CT ricordi ò regole difar Vlmprefe , CT

de i modi da difcernerle dalle Liuree^dalle Infegne^

dalle Cifi-e figurate^da gli Emblemi^^ daU^Arme^

potrà ciafcuno perfé fleffo uenirfacendo giudicio

di ciafeun a delle ìmprefe ufate dai gran Sig::ori

diquesìe etàpaffate ^ che nel precedente fuo Ka-^

gionamento mette il Giouio , C7 uenir principale

mète riconcfcendo in effe una per una tutte le cin^

que perfettioni^che qui poco auantiio ho come

raccolte infommario^che può haueruna imprefa

per effr bellipima cr perfettifima^ in ogni parte.

Et uoUndo io con metterne quiVelfempio d'alcuni

ne^CT effaminarle con le dette cinque perfettioni^

far la ihrada a glialtri da faperle confiderare CT

giudicar tutte , mi conuien primÀcramente fog^

giungere quefie poche parole ^ Che di dette ciu^

que perfettiovJiVultima è sìrettilìimamaite necef^

faria ', le quattro prime fono utili^ ma non necef^

furie rijìrettamente'f^ chepojfono le dette qu.tt^

tra
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tro mancare in parte , hpaffare in parte le leggi

cWio tv ho preferite . QueUa^che può mancare^

cioè^che effendoui farà Vlmprefa perfetta^c^ non

effendoui la lafcer.l buona ^ cr non uitiofa^è la ter

za , che se è pofiibìle , le parole del motto jie*

no tolte da Autor famofo , CT non compofte nuo^

uamentediteilafua . taqualparte diperfettìo^

ne per effcr molto diffìcile^ che in due fole parolefi

truoui fopra ogni foggetto Autor buono che

Vhabbia detto
,
potrebbe ancor non ricercarfì

neU^lmprefa^purchele parole cheuifì mettono

fieno infé ilejfe regolate CT belle . Tuttauìa uifì

pone per utile^come è detto^nonper neceffaria.

Quelle che pojfono in qualche parte trafcenderc

i termini 6 le leggi eh'io ho lorprefcritte^fono la

prima^et lafeconda^che dicono^ che lefigurefieno

due , cr le parole del motto due fole . Percioche

quando cosifìa^Vìmprefa ne uiene inquanto i det-s^

te parti 4 effer perfettij^ima^ma quando pur nonfi

poffa fare , cr che la figura fila unaforte fola di

cofe^o tre^O" il motto una parolafola ^otre ^ eUd

nonfari perfettif^ima^ CT delie prime^ma purfari

non uitiofa^ma buonaJe però non pecca nelValtre

parti. Se poifarà di quattro ò figure ò parole , CT
chefìa buona^et no pecchi nell'altre parti^ farà co

me ho detto^deUa quarta buffola^ cioè mezanamen
te buona^ ò comportabile , CT tanto fari men tri^

fla^quantofe lefigurefaranno più ò meno di due^

cr leparole farandue fole^ òfe duefole faranno

P U
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h figurerò' più di due ò di tre le parole^che tutto

quejìo^che hord ho dettole quanto i dire^ che mctv

UUÌ0J4, 6 più tolerabile fnrà (juundo trafcenderdi

termini cr le leggi nel motto folo^ ò nellefigure[q

le^che quando gli trafcenderanno nell'una CT neU

taltra infume , J^a quarta , che tutta Vlmprefct

jwnfia difentimento del tutto chiaro^ né del tutto

cfcuro^é fommamente neceffaria^et con gli efjempi

jì uerrà riconofcendo in tutte le buone . JL4

quinta poi, cioè , che d motto fenza le figure noti

dica nuUa^ Cf così che non dican nulla lefigure fen

za ilmotto , e regola cr legge tanto importante^

che ogni poco che fi preterifca^Vlmprefa ne riman

goffifiima . Et moltifiimi , come ho detto
,
per non

faperla^ò non auuertirla han peccato[conciamene

te in fare \mprefe^che non l'offeruano , delle quali

nel Ragionamento del Giouio ne fono molte , CT

(incor di quelle fatte da lui > si come ciafcuno ut

può uedere^^ io qui apprcffo ne recherò alcuni

effempi . Et auuertafi , che quando io dico^che le

figurefenza il motto non uengano à dir nulla , in^

tendo di quellefigure^ che hanno il motto , CT che

parlando, òfacendofi intendere dafejìeffe.uengo

fio à far che il motto ui ftia nanamente ò fonerà

chiamente , Percioche quando Cìmprcfapfafen^

za motto^ come s'è detto poco auàti^no è uitio^m4

Uirtù^cheperfe lìeffop faccia intendere
,
poiché

non porta fece chi le dia aiuto da poterfarlo .

ht il medefimo ho detto di fopra de motti, che

quando
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^Udndo udnfoli^V non configure perfar impre^

fa , hanno da ejjer difentenzafinita et intera^ che

fi
faccia intendere nella cofiruttione delle parole*

Quando adunque Vlmprcfa mancherà ò peccherà

in quefl'ultima parte^cioè che 6 lefigure 6 il mot^

to uifieno comefouerchi cr uani^farà uitiofa , CT

non uarrà nulla. Ndt altre poi^ quanto meno pec^

cherà nelle leggi loro^tanto farà più uicina à igra

4i ddla perfettion^ Cr quando Vhaurà tutte infieti

mejarà beUifiima cr perfettifiima da tutti i lati,

"Et per uenir con gli cffcmpi , così deUe trifie , co^

me delle buonifiime CT perfettij^ime à m^ra/in
pratica quanto s'è detto , ne effamineremo qui aU
cune poche di quelle pojìe da Monfignor Giouio^

d'ogni qualità^et fiatone grado che elle fi.enomerai

cun altre delle b elle^buone^^ perfettejie metter

rò non poiìe da lui^CT faremo fine con la gratta di

Dio ,^ quefio Difcorfo , non mi ui reftando più che

dire intorno à i modi difarle et digiudicarle^che e

fiato il principale intento mìo dHnfegnar con ejfo,

Riferbando poi àfare il Secondo libro
delle Imprefe , oue fé ne metterà gran copia d^:f^

fempi.nel modo che nelfine di quefio flejfo Di/cor

fo io diuiferò i i lettori di uolerfare,

QVELLA IMPRESA (/i Do« Trancefco

"Borgia^chc mette il Giouio^O' la lauda,che era U
montagna della Chimera^) VAcroceraunio fulmi^

nato dal cielo ^col motto

^

leriuntfummosfulguramonteSy

P 2 Nor^
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No/t ualfe nulU, Perche oltre aìtejfere di trop^

pe pdrole^jì uede chiaramente , che il motto perfé
Ueffo fenza lafigura iintende^come perchefenz^t

figura s'intendeffelo fcriffe Oratio^delqualeèil

uerfo. Che perfar imprefé di quefta guifa^à quafi

tutte le fentenze fi
potrebbe metterfigure ^cr dar

nome d'imprefe , fé fi uoleffe dipinger in figura,

quello fteffo che fi dice con le parole Ut farebbe

dlaguifa de' Calendarij che difopra io dijìi^ che

fiampano in Alemagna^che nel margine ^a dipinto

unfanto pajfato da moltefrezze, ò un altro co gli

{tizzi <i^déti,^ cosi tutti ifanti,0^ al dritto loro

ipoifcrittofan^u^ Seba^ianu^Jandui Antonius^

Cr COSI di tutti.

Qj/ E s T o ^effo uitio , che lafa bruttifiima^

anzi non ejfere ìmprefa altramente^ hebbe quella

che pur mette ilGiouio, che era un camino con

molte legna^che ardeuano, ouefiuedeagranfuo^

cOy^ granfumoj^ il motto era.

Dov' e' gran fvocoe' gran
F VM O.

ta quaVlmprefa era ancor eUagoffii^ima, et ìnde^

gna di chiamarfi ìmprefa j si per effer di molte pa^

Yolejenza effer uerfojsì molto più perche il Mot^

tofolo, fenz altrafigurafifa intendere pienifiima

menteXhe dicendo^ doue ègranfuoco égranfu^

mo^nonfo imaginarqual fiacchinolo qualfanciuU

lo non Vintenderafenza che glifi dipinga il fuoco

grande^ CT ilfumo grande , VgHe ^interpreti.

Quefic
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Qucde^cr altre tdi poteuctno da i loro Autori

ufarfiper Mottifoli , che in quel genere di Motti

farebbono fiate beUìj^ime. Li oue con uolerui far

lefigure così difconciamente^ nonfono ftate ne im

prefe^nè motti . J<legliEmblemiJì accomodereb^

bono molto bene quefte si fatte , er per Emblemi

farebbono ingegnofe^ così con quel Motto brieue»

Et quefto dico quandofifaceffe in quadrilo muri^

che in libro fi può dijìendere ^modofuo , sì come

ha fatto ndfuo VAlciato , ^fors'anco il Signor

Caualier Bucca nel fuo* Perche in effètto lefi^

gure con molte parole nonftanno mai bene , cr/e

in niuna cofafi ricerca la breuiti^douri efferfem^

pre in quefio di uoler con effe dar folamente come

un lume da moftrar alVinteUetto altrui Vintentio^

ne delle figure , l/ che quantofu uero , conofce

ciafcuno che ha notitia de' modi tenuti da tutte le

nationi del mondo in ogni eti in cofé di quejiagui^

fa , della qual diciamo.

Et perche io non mi uoglio portar più oltre in

Murre effempi d'imprefe goffr^dirò quifoUmen-

fesche luna CT Valtra delle qui di fopra ricorda^

te^poteano da i loro Autori ridurfi a forma d'im^

prefe bellifiime , cr quefto con mutar folamente i

motti . Che fé k quegliAcroceraunij , monti altif^

fimi^ il Borgia haueffefatto un motto , che hauef-^

fé detto

^

H V M I L I O R. A N V N QjV A M, OUerO

H V M I L I o R. A M I N V s , ò forfe altro tale^

P 3 ^i^^
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eglihauerU mojlrato pienamente rintentioti fui:(^

cr iìmprefd furia fiata bellij^imd^ con tutte le ra^

gioni CT regole fuc , che le figure farcbbono jìdte

due fole , il Fulmine^l monte, il Motto furia jid-!=

to di due parole. Saria fiato mezo chiaro CT mezo

ofcuì'o per non ui effere il uerbo fuo , CT haureb^

be kauuta lafua quinta cT importantij^ima perfet

tione^cioè , che la figura per fé fola uedendofi cosi

un monte fulminato j nonpoteafarfi intendere che

uoUffe fìgnificare » llmottoperfefolo^ chediceffe

numiliora minus ^ ò Kumiliora nunquam
^ fé noti

foffe fiato con quellafigura , nonfifaria maipotu^

to da tutto il mondo intendere , che uoUffe inferi^

re. Mtt cosi la figura del mote altif^imo fulminato^

con le parole che diceffero^che Valtre cofe più baf

fé eran menomò non maipercoffe dalfulgure^fdced

leggiadrifUmamente intenderfi così nel proprio^

come nel traslato ^ CT allegorico , ò anagogico fen

timento di tutta Vlmprefa tra lafigura^et il motto

infieme , Così Valtra delfuoco colfumo (che

per le cagioni dctte^ d'efferfouerchiamente lungo

di parole , cr col motto chefenz altrafigurafifa

intenderete bruttissima , CT non e ueramente Im*

prefa)p riduceua a perfettione^ colfarfele il mot^

tocche haucffe detto^V T R. v n Clv e s i m V l,

C he in quel modo haurebbe hauuto tutte le con^

ditioni , che a bellifSima ZT perfetil^ima imprefafì

poffin dare. Et ^fii due effempi bafiino afaper con.

arte et con ragione giudicar tutte l'altre di tal ma
nierx
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nicrd , cosi delle pojìe dal Giouìo^ come di tdnt'aU

tre che fé ne ueggón ogni giorio mandar fuori

per ogni parte^cosi dalle Academie^come da' par^

ticolari^cbe per parlare ingenuamenteJe non huo

ne ^ CT UgOjjv auanzdnoiit numero le buone ©^

le beUe di cinque féjii,

j E L I I s s I M A all'incontro^ et di tutta per

fettione è fiata quella del gran Cardinal de' Me*
dici^che pur mette il Giouio^ cr e notij^ima 4 tut^

to il móndo^uon meno per la perfettion difé ^effi

che per lo [plendore deWAutore^et dello oggetto f

dico diquella^che in figura ha lajiella Cometa^tm

più altre minori Relk^col motto,

I N T E R. O M N E S

.

Oue fi
ueggono pienifiimamente offcruati tutti

i

precetti CT le regolerò' raccolte tutte leperfet^

tioni infìeme . Le figurefono folamente d' due for^

ti,cioè le jìelle minori^ CT laCrinita^ò Cometa, il

motto di due parolefole^ch e uengono ad effere in^

teramente le due prime da me difopra pofte CT di^

uifate perfettioni . E' poi il motto tolto da Autor

famofo^che è Oratio , del quale quelle due parole

fono in quella fentenz^^ parlando pur di dettx

jiellaCometd^

INTER. OMNES MICAT IVLIVMSY
D V s. oltre che ui uiene 4 effer felici'Mmamente

accennato il nome della Donna^per chi moftra che

foffe fatta Vìmprefa^ cioè G i v L i a , hauendo

tra fratini Uiettitjielld Cometa acquiftato nome

P 4 di
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dijìeUd lulUyi come lulium fydus ueggìamo che

nel qui pur bora pojiouerfo Vha chiamataOra^

tìo. Et quefto perche^comeferine Suetonio^ er d
tri^queUajìcUu dpparue doppo U morte di Cefare,

onde fu creduto da Romani , ch'eUa foffe VanimA

di Qefare deificatalo' conuertita in una iheìla^co^

me fcioccamente di molt'altri credettero gli anti^

chi^accecdti neUafceleranza dell'idolatrìa . Et in

fomma conchiudo^che in detta Imprefa del Cardi

nal de'Medici , fono tutte le bellezze , che in und

imprefa poffano defiderarfi^ cr che tenga ilprinci

^atofra quant'altrefé nefono uedutefin qui

DELLE beUifiime ^perfette fu quetta^chc

pur mette il Giouio del Re CatoUco , che facea il

nodoso laccio Gordiano^con una mano^che lo tu^

gliaua^ col motto^

TANTOMONTA.
Oue il motto è di due parolefole , la figura di due

fole forti di cofe^o ne il motto fenza lafigura^ ne

ìafigurafenza il motto aprirebbono Vintentione

deWAutore^ come s'è detto ricercarpperprecet^

to^<cr regola principale. J<lépaia ad alcuno^che le

figure di detta Imprefafien più di dueforti^per ef

ferui il laccio^ la mano^ e7 cortello . VerciocheU
mano et il coltello non ui^annofe nonper una co

fafola^come una cofafolafi direbbe ancorafé fof^

fé tutt:) un huomo intero col cortello , che lo ta^

gliajfe. Et uedefiche le figure hanno la lor rego^

la^ciocyche ne Vuna^nè l'altra ui i fomrchia ,
md

) che
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die Vunu CT Valtra ìnfimefamw Veffetto^ cr wzo

/Ir^no Voperatìone , c/je /;4 il [oggetto al Motto ,

CT altlmprefa in [e tutta, Ef co;i cof? ^«e/Jf effetti

pi delle buone^cWioho quipojìz^V con cueidcUe

uitiofesche ko pojie etiandiopoco auàti, potrà eia

felino lieinr bora da ft fveffo effatninando una- per

una di tutte quelkyne mette il Giouio^ò altre che

fé ne ueggano^et riconofcerecon queiie tnifure di

precetti^Cr dìregoU^le buone, V le trijìe , CT le

più 6 me buone^ò trijìe. Che effendc fiata mia intc

tione in quejio Difcorfo di metter pienamente i mo
dij ricordi^et le regok delle Liuree^deU'lnfegne,

de Motti^€r d^Wmprcfe disìintamente^ CT aMier

*tire i begli ingegni k non batter negli 'Emblemi , a

nelle Cifrefiguratelo nelle Liuree^^ nelilnfegne

auifandòfi difare Imprefa^ ho poi uoluto foggiun^^

ger qui quefti pochi effempi , come per metter con

ei^i in pratica tutto quello^che difìcfamente , er i

pieno nho detto in teorica, Et per finir di m.cfirar

quello^che di[opra ho detto più uolte^ cioè^ che il

far una bella Iraprefa è cofa non men rara.che bel

la^c:^ pregiata^torno i dire^che di moltij^ime^ che

ne mette il Giouio^affaipoche uè ne fono delle per

fette'jSÌ come con le già pofte regole , e7 auucrti^

menti neceffarij
^
può ciafcuno andar da fé ileffo

confiderando^come ho già detto . Et per non finir

quefio mio "Difcorfo folamente con gli effempi dcl^

Vlmprefepode da altri, ne metterò alcune delle

tiuoue^cioè nonpojic dal Giouio nelfuo preceden^

te
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te Kdgiondmento,

L ' V N I e o AretinoJl qual ne'tempi di Leo

ne^C:r dì clemente fu Signore di molto conto^mm
trejiauu nella bellij^imd Corte dWrbiuo (sì come

di lui fu cosi honorata mentione il Conte Baldaf^

[arre nel Cortegiano^imaun^ò feruiua unagrunfi

gnora. Lu quale ejfendo dulto CT nobilil^imo ani^

ìtio^mofìrauad'hauer molto caro d^jf^r oggetto

d'una perfona così uirtuofa. Etfempre che egli hd

ueua comodità di parlarle^ ò poco , ò molto , cr ò

allafcoperta^ò in parlar miùico ricordarle la fux

feruità^ella fifacea intèdere con bel modo^cheper

certo lUmaua con tutto il cuore'-, cr che diqueBo

fi fleffspcurij^imo^come d'ejfer huomo.Ma il Sig,

Vnico.per mo^rarle con deilrezza^che delVamor

nero fìuuol dar altro pegno che di parole ^ leuò

per imprefa un Aquila , che prendendo i figliuoli

ad uno ad uno , affigea loro gliocchi al Sole . Et

così da principio
,
perche non fojfc intefoje non

dalla Donna^la portò fenza motto , Maprenden-^

dofi quella granfignora piacere di prouocar Vinge

gno fuojolea di gli alle uolte in prefenza d'ogni

uno , Sig. Vnico
,
quejla uojha ìmprefa dà molto

chepenfare aUegenti^^ uififanfopra ej^ofitioni

diucrfe. Ma la più parte concorre in dire^che noi

con lAquilafigurate alteramente uoi ftejfo , che

con la perf^ttìone del lume del uo^ro ingegno pof

fate penetrar fino al cielo. Alle quai parole il Sig»

Vnico non diede ultra rijfo^u.Se non che la mat*

tind
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tin:ifegt4efite comparue k Corte^ con hfud mede^

fvnd Imprcfa^ alU quale hauea fatto fcriuer fotta

qucjic due lettere. S. C. cosi fole C puntatela*

lontane tund dall'altra. Biche pungendolo pur

uezzofamente con diuerfe interpretationi U fud

Signora^ eglifece jìendere il motto^

5 I e e R E D E,

t'd quaVimprefa per certo fu, CT fu tenutd bellif^

fvna, con tutte le parti, che a beUij^imd Imprefa fi

ricercanojsì come fi può confìderar con le cinque

perfettioniò regole,che nhdbbidmo po^e, Ben^

che la terzd,come dijìi,per effer difficilif^imuipo

terfì farfempre , ui sha da riconoscere per utilif^

fìma quando uifìa^ ma non dd richiedere per necef

farid non ui effendo, ne per que^o dd chiamdrfìfe

non beUifiimd, cr perfettif^ima Vlmprefu , s'eUa e

bene,Z7 regolatamente fattd nell'altre quattro.

Perche poi quella Signord,che come ho detto fi

prendeuajp.tifo di prouocare il betlij^jmo ingegno

del signor Vnico.perfarne ufcirfempre qualche

bel frutto^gli diceud,che né dncor co tutto il mot

topoted Id gente comprefidere ^ che cofd uolejfe

egli inferir con quelfuo non uoler credere, fé noti

come San Tomaffo , eglifece quel fonetto molto

hello dipenpero^^ benifiimo detto in quanto dUd

intentionfuu^ma però languidetto diuerfoj si co*

me in effetto furono la maggiorparte dejuoi , CT
principalmente neUa giouentu , Come nel nero in

tuttd quelU etifì uiderpochi , che[crineffero , fé

nort
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non in qutUo jlil mez<inojSÌ comefu il Serafino^ il

Tebuldeojl Boiardo^O" cert'altri tali , 1/ qualfo

netto che ho detto del Signor Vnico ^ch e fece per

dichiaration della fuà ìmprefa/u quello^che hora

fi legge nel i . libro delle Rime di diuerjì Autori^

che hanno faifamente attribuito aU'Arioflo , non

uedendo quanto grandementefìa diuerfo dallo jìil

fuo nel Furiofo^^ neUe Satire, cr comincia^

B enchefvnilifieno ^ e de gli artigli
,

E de Valide del petto^e de le piume

Se manca lor la perfettion del lume

Kiconofcer non uuol VAquila ifigli* E^
quel chefegue.

Bellissima fu per certo quella della

fempre felicej^ honorata memoria del mio ìllu^

ftrij^imo Sig, Gio. Battista d^ AzzUy
Marchefe della Terza » er quefta fu un Aquila

,

che ìlei petto era punta ò morfadaunadi quelle

bifce^ che i Latini co uoce Greca chiamano Dipfa

da. Della quale fcriuono^che mordendo alcunoJ,o

tinge d'un ueleno di sìflrana guifa, che egli fem=i

pre hafete , cr quanto pia beue
,
pia lafete uien

crefcendofempre. La qual bifcia in difegno è age

uolijìima àfarfì conofcere^ perche è tutta dipinta

di punti bianchì-) er non fé ne uiene l'imprefaper

queflo afar bifognofa di colori , hauendo io detto

difopra^che il bianco cr // nerofono i colori ^ che

neceffariamente Vlmprefa può riceuere , cr gli

altripoi nonf^ le metano per legge ^purché uifì

facciano



GIELOt. RVSCELLI^ 2 2^

fdecìduo per orndmento^ cr non per bifogno che

Vlmprefd nhdbbid rijìrettdmente. il motto nellt

detta imprefa del Murchefe era
,

^ExMPER. AILDENTIVS»
Et certamente chi ben U confiderà^ queflafu beU
lijìimd Imprefa^regoUtd^con due cofe infigura^di

due parole il motto^che lefigure fenza il motto
,

et il motto fenzd le figure non dicea nuUaJn quan>

to aliintention deWlmprefd^ CT infìeme diceano il

tutto con gran uaghezzd. Et tanto pia poi^ quan>

to che con l Aquila punta ò morfa intendendo /e

fieffo ueniua ad accennar ch'tgli haueua collocato

il cuore in akij^imaparte^hauedo Vinteto a quello

delPetrarca^conqueftofìefJopenfiero^

E fui VAngeliche più per Vaere poggia.

Bellissima parimente fu queUa , che

un beUifìmoJ^^irito ritrouò [opra un cafo occorfo

d'ungrande cr honorato Signore . Et quejìofu^

che effendo il detto Signore^General d'uno effer^

cito d'un gran Vrincipe^^ non mandandoglijì de-.

nari da pagar Vefjercitoju da un altro Caualiere

ò Capitano^giouene jicco^et defiderofo di gloria^

propo^oàquelKe^ò chififoffe ^ di pagar Veffer^

cito delfuo^fe lo faceud fuo Generale . il chefu^

ottenuto conpoca fatica , Et indi à non molto tem

po uenendo occafion di combattere , il nuouo e/
giouane Generale^riceuè una intera er memorada
rotta di tutto Veffercito « Et facendofene da gli

amici del uecchio Generale^ Signore aUegrez^
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Z^^eruno alcuni de fuoi^che ùoUdno^cVegli Umf
fé imprefa conforme 4 quello che accaddefra L«-

cio Minutio^ cr Fabio Maj^imo. Et altri andana^

no ricordando il detto di Siila in ifcherno di M.a^

rio Giouane^quando uide la tejla fua appiccatavi

piazza " M^ moftrandofì quel da ben Signore

di non hauer caro , che altri mai beffalfe la for^

tuna di quel ualorofo giouane^ cr dicendo , che

non hauea però peccato di grandezza d'animo né

di ualore^mafolo per colpa della fortuna^ et forfè

per non molta eflperienz<i , che ne igiouani è cofa

ordinariaJu quejìa bontì di detto Signore ridetta

al nuouo ttgiouane GeneraleJl quale non uolen^

do moflrarfl , come ueramente non era , d'animo

ignobileJeuò per Imprefa un Timone , cr un Re*

mojncrocicchiati infìeme,Et nel remo in una car^

tiglia erafcritto quèfio motto^ Hoc P r i v s»

uolendo ancor egli inferire (come con parole inge

nuamente diffe, ar con que^a modestia ricomperò

Vhonorfuo il detto Minutio)che fi còuenga prima

imparar il mifliero dell'arme fotto altrui , che

uolerui gouernare altrui, ha quaVimprefa fu te^

nuta molto bella da quei che la uidero . Et 4 me

la raccontò il gentili\ìimo M. Enea Vico da Var^

ma^giouane^oltre alVeffer rarif^imo CT ueramente

miracolofo neUa profef^ionfua del difegno CT deU
VintaglioJ non men raro poi CT miracolofo dlnge.

gno^^ digiuditio in ogni bella V honoratapro^

fefione ^et principalmente nell'itiorie^O' nelle cofe

anti^
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anticheXt ha egli un bellij^ìmo raccolto d'impre^

fe^tutte ritrouate da luimedefìmo^ò perfue occa^

Cloniro per amiamo perfuo ejjercitio^tutte regola"^

ie^CT tutte beUij^ime^ lequaliio con l'aiuto di Dìo

J^erodar fuori nel Secondo uolume delVlmprefe^

che di [opra ho promejjo. Oue faranno molte

ìmprcfe^cr bellifJme , che ognigiorno ui uengon

mxndate'Ua ogni parte . E^ farauui poiunafelucc

di modi di figure fenza motti , cr di mottifenzO'

figure^accioch e i begli ingegni poffmo cffercitarfi

in ritrouarfi i motti allefigure^et le figure d i mot

ti per farne imprefe 7 ogni cafo che loro occorra^

Di tutta perfettione^et bellifìmefono due Im^s.

prefe del Signor C v R T i o Gonz^gaJ'una del

le quali e un Pino percoffo dalfuhrdne^col motto^

Il mio s p e r a r , cfce fono parole del Pe*

trarca , A/lor che fulminato , e morto giacque^

1/ miof^erar^che troppaalto montaua^Valtra un

Aquila^chc uolàdo uerfo il SoleJf)au€a per motto

^

P V R. CHE ne godan gliocchi, ardan le piume

^

3Le quali poffon per certo metterfi nel numero di

quante beUipme in ogni parte fé ne fien uedutc

fin qui,

\l 5 I G N o R. Cefare d'A zzh, fratello delVlU

luiìrij^imo fopra nominato Signor Marchefe deUa

Terza^di gloriofa memoria^ mi dijfe in Napoli unx

hellifùma Imprefa^ attribuendola egli per molta,

fua naturai modejìia a nonfo chi altro gentilhuo

montila io giudico che fuffe inucntionfua^cr per^

(iucntur4
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auenturx m cafo proprio . Et Vlmprefa era cCuno

fcoglio combattuto da ogniparte iaUondeitime^

Zo il mare^con quejìo metto
,

V N D I Q_V E FOR.TIVS.
À' paro

,
per noti dir pià^d'ogn ultra Imprefa ,

che in quefto uolumetto del Giouio^^ miofupo^

^a , cr che forfè fé ne ueggianofin qui , à me par

beUifiima quella , che ungran gentilhuomo Bors

gognone quefli anni a dietro dijfe a M. Giordano

Zilcttiin Alemagna.ha qual^ diffe che nella corte

di Sua M.aejli Cefarea erajìata molto laudata da

tutti i Signorino" anco da S.Maeflà medcfìma. Et

quefia Imprefa diceua il detto gentilhuomo à M.
Giordano^che era d'un Ambafciatore italiano X

Cefare^fenzxf<ipcr egli pei altramente ilfuo no^

me in particolare.Ma io^che in quejìa cofa deirim

prefe fono fiato da moWanni molto curiofo , Vho

riconofciuta^cWeUa è del Clarifiimo M. Marino
de'CauaUi , dignijìimo cr honoratifiimo Senatore

di queiha Serenijwna Republica^CT' ilquale è fiato

Ambafciatore à Sua Maefià Cefarea^ cr al Sere:^

nifiimo Re de' Romani . Et l'imprefa è una di

queUe Cappe Marine grandi^ch e noi chiamiamo di

San Giacomo , con alcuni pefci d'attorno , cr col

fuo motto,ehe dice^

INCVLPATATVTELA,
il che in mente di quel uirtuofìj^imo gentilhuc^

mo fi comprende che uuol'inferire ^ ehe così nei

particolari huomini da bene^cr honorati^come ne

igiufii
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igiulli.a' f^nti Principi^ CT Stati, UutrcL difefa

deue Ifjerefimile i quella deUd detta cocchigliaja,

qiuk jìandofì bene J^ejfo aperta per nodrirfìdi

qualche cofa^che uada per Vacqua , 6 per goderfì

laferenitx del cielo^come la Natura iinfegnajal

cunauoltaaffalitadaipefciper mangiarfeia ue^

dendola aperta, Ond\lla^quando dal muouerdeU

Vacqua [ente ilpefcefi riferrafubitojenza alcu^

na offefa del nemico. Ma fé perforte,prima cWeU

Ufi chiudaci pefce Vhaueffe pofia la tejia dentro^

èUa attendendo pure àferrarfìperfua fìcurezza^

lo uiene àjiringere,^ far morire , Onde uoglia

la detta Imprefa con quel motto fuo^mojirare,che

(compio cominciai a dir poco auanti)la uera difefa.

nelle perfone^^ negli(iatigiufti,deue effere con

fola intentione di conferuar fé jiefì, CT ilfuo , CT

non andar cercando le querele, vVoffefe » M.<i

quando pure con quejlo attendere allafua faluez^

zafi uiene àfar danno al ncmico,che èjiato ilpri^

mo aggrejfore.non fé gli deue però dare alcun no

me d'haueroffefo,ma d'efferfi folamente con ogni

dritto di ragione difefofenz alcunafuagiujia coU

pa,sì come il motto deWlmprefa dimofira, Qjfe*

fia Imprefa ha in fé tutte leperfettioni,che ad ot^

tima cr beUij^ima Imprefa io ho diuifato difopra^

eh efi conuengono, hefigurefono di dueforti,Pe

fci,cr Cappa, il motto di due parole , ìnculpatd

tutela. Lefigure per féfole fenz^ il motto , V il

tnottoperféfolofenz^l^figure non uerrebbono
' Q^ idir
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d dir nuìld^tiè ì dmojlrdr Vintentione deU^Autor

fuo. Ef infume Vuno^ cr l'altro la Jpieganolnte^s.

ramente.

e' ancor degno di ricordarfì in quejld oc^

capone il Caualìofrenato^cheufa in difegno ilpre

detto ckiarij^imo gentil huomo , col motto M a^

T V K A . Helchejead alcunoparejfe^ che per e

f

fere il motto d'una fola parola^Vìmprefa non uen^

ga ad hauer tutte lefue perfettioni^'cheffonpre

fcritte^ V così per non ejferuijcnon una fortefo

la difigure^cioè il Cauallojoper informatione de*

begli ingegniJnfaperperfettamente diuifare^ CT

giudicar Vlmprefej dico primieramente^che quatt

do in effetto ella non haueffefe non unaforte difi^

gure^iy una fola parola per motto , ella nonfaricc

fé non da lodare^non effendo ella imprefafatta fo^

pra un particolarpenfiero d'unfolo , ma Infegna^

cr Arme della nobilifima cafata loro^ onde hanno

ancora il cognome. Et così effendo Infegna^cr Ar
me della cafa^potrebbe cosi ejfere una fola figura

fenz altro motto^ come ejfer con motto d'una^ò di

più parole jsl come io à dietro nel ragionar dell ln>

fegne^ho moftrato . Ma perche io per adietro ho

pur detto ancora^che molte imprefe^ quando non.

fonofopra pensiero^ò intentione particolare deU

VAutore^pajfanofelicemente in Arme er ìnfegnc

perpetue della cafata^ cr uengono ad ejfer Arme^

cr Infegne più leggiadre,^ più nobili^che VAr^

me ^ ò l'Infegne femplici ? per queflo^ non refterò

qui
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qui di dire àgUftudiop^che quejia del Cduallo fre

tiato\ol detto motto M a t v R a , é bella cr per

fettij^ima Impre/Ù^cr ha tutte le ofjeruationi delle

leggì.C!^ perfettio?n^che 4 bella , CT perfetta Iw*

prefa s'è diuifato^ che fi
couuengono , Vrimiera^

mente le figure non fono una forte fola , ma due^

ciocca cauaUo^V la briglia^che le figure s'inten*

dono una fola^quàdo jianno femplici^ òfepurban

no abitilo altro fopra fui per ornamento , non per

che habbiano (ìgnificatione nelVlmprefa. Ma quan

do la cofa^chejìia con effefigure , adopri neceffa*

riamente nellapgnifxatione deU'lmprefa^tal ccfa^

comunquefu^uiene adeffer un altra forte difgii
ra-ìCT àfar queWeffctto^che nelle leggilo perfet^

tioni s'è detto,eh e fi ricerca nellefigure ,cioè^ che

una uada nelpgnificato collegata con Valtra '? cr

Vuna adopri co Valtra neceffariamente^ sì come in

tuttigli effempi^chefe nefonpofìi/è riconofciu^

to nelle buone, cr come ultimamente fi uede neUa

fopradetta deUa Cappa co ipefci. Et per confirm4

tione ditutto ciò^habbiamo l'autorità^Cy l'effem-s-

pio di quella beUifim.a Imprefa nel luriofoja qud

le io ho pofia auanti , che era un cane , chegiacea

con la Uffa sul coUo
, c7 col motto Fin che

V £ G N A. Ouef uede^che il cane^et la Uffa ueìi

gono nelVintentione di quella imprefa àfar^officio

di due figure. Et in quanto poi al motto di quella

del Cauallo^chepa d^una parola fola , io dico^ che

per adietro
fi fon ricordati i modi,quando Vlmpre



Z^l DISCORSO DI

fa con motto d'una paroUfolaftiati bene . Ef per.

uneffempio naddufii quella dell' llluftrijìimokt Re
uerendij^imo d' Ab. a s^ che è la naue combatta

ta dalla tempefia^col motto DYKATE.Etho^
ra in quefto cf^/M a t v r a, dico^che quel motto

così d'una parola fola^nonfolamente nò lafa uitio

fa ^6 men perfetta , ma ancora la fa fommamente

uaga. Vercioche , sì come in quella di Monfìgnor

d'Arajfe io difii, che aUoralJlanno bene d'una pa^

rolafola^quando elle contengono come comprefc^

CT riftrette infeftejfe l'altre parole^ chefinifcono

lafentenz^yC:^ che toflo che altri legge queWund

fola,j^iega^6 con la linguaio con la mente tutto il

refto^per ejfer d'Autor publicojcosì parimente di

cocche in quefto M a T v R a , ancor che in uoce

jìa d'unafola parola^ fi comprende ò chiude felicif

{imamente unafentenza di più parole, EJfendo che

il uerbe Maturare nella lingua hatinaftgnificapro

priamente il far una cofa con tempo debito , cioé^

non pia prefto^nè più tardo di quantofé le conuen

ga.Onde propriamente maturo diciamo noi ilftut

to^quando non è ne acerbo^nè troppo fatto. Etfi^
nalmente la detta parola M a t v R a , tiene la

^ejfajlgnifìcatione in fé fola ^ che tengono le due

Greche(le quai s'hanno ancor^come per oracolo')

urslvJ^^ ft(>c<(f'{(às. Ondefi uede^che quel motto i

cosi d'una fola uoce ^chefta come grauida d'und

interafentenza^ch efubito uditalo lettafi parto^

rifca^òfij^ieghi tutta nella mente di chi la uede^ò

di



G IROL» a VSCELLI* 2^3

dichiVàfcoltd,

T>A tutti i begli ingegni ho udito lodarfomma

mente per beUijlima quella del nojiro S. Pala*
T IN o^ che è una YarfaUa^ la quale

fi
uà aggirati

do intorno à una candela^col motto^

ESO ben^cW io uo dietro a quel^cheìn arde,

biella quale Imprefa^oltre aUa uaghezza del fog^

getto^per la rara natura di quello animaletto , cr

oltre aU'effer di due forti fole di figure , o~ hauer

tutte le perfettioni CT regole neceffarie^ che difa

frafifon diuifate
, j? uede^ che è ancor la terza

,

che
fi

è detto ejfere il colmo di quanta perfettione

l'imprefa pojfa utilmente
^ fé non obligatamente^

riceuere^cioè^che ilmotto fia con parole d'Autor

famofo,

I.' I L L V S T R I S S I M O SÌg , Dotl G I «

B. o L A M o FignateUOj mi moftrò già certi anni

fono unafua imprefa^che portaua in un bello , CT

molto ricco pendente al collo . Et quefta era in fi^

gura quell'animaletto^che i Latini chiamano Ori^

gèJl quale fcriuono^che hai peli uolti altinfufo

uerfo la tefiatai contrario di tutti gli altri animaci

li della natura, Etjiaua col uifo alto al cielo con^

templando la CanicolaJ,a quale fcriuono^che egli

ajf>etta molto attentamente^^ nafcendo lafaluta

con loftarnuto. Et hauea per motto
,

Q_V OD HIC SEMEL, EGO SEMPER,
J^a quale imprefa è molto bella^ CT uaga difogget

toyle figurefono duefole , Vanimak cr lafteUa,-

ha
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hd natura deWanimde ou è foniate VinUntìx)ti

dell
' imprcfa , è rara CT notabile , così cù'-i pili

uoltid contrario, M.a il detto SignoreJl quale an

cor che aUora^che me la moftrò^fojje ne'primi an^

ni della giouentìifua^era nondimeno di molto giu^

dicio^et di beUij^ime lettere^mi diffe^che quella Im

prefd gli era fiata data certi anni à dietro da non

fo chifuo precettore^ò chi altrifoffe, che no mi ri

cordo, Etcheje quando Sua Signoria ^che era an-

cor nellafanciullezza^knò tale imprefa^non la co

nobbe^pernon hauer ancor fatto àudio in quella

beUijUma profej^ione^hauea dapoi conofciuto^che

ella peccaua grandeméte nel motto
,
per ejfer trop

pò (conciamente lungo ^^ ancor troppo chiaro

nell'efjerfuo. Onde era in animo di mutarle il mot

to^CT farlo dire
^

SEMPER. EGO, ò forfe qualcW altro in altra

guifa regolatamente, il che fé dapoi habbia fat*^

to^òfe pure^per ejferforfe^cosi com'elk era^^ata

già aggradita dall'oggetto per chi era fattaJo no

lyopoiintefo altrimenti, Mainqueflo propofito

di quel ragionamento ^io dirò bene^chefe quell'lm

prefajìa ridotta ìperfettione nel motto fuo ,
può

in ogni parte metterfì tra le prime CT più uaghe ,

chefeneueggauo,

I N quefla profej^ione delTlmprefe^ ne i tempi

dellafeime, di Papa Paolo Ter^o, ch'io era

in Koma^udiua^che era lodato molto M. Burlalo

d'Afcdi^O' ne uidipiic d'una^che egli nhaueafat
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t^j^ ne feci memoria in alcuni miei Ubriache cre^

do pìhshefieno ancora in effere^ ma non gli ha^

uendo bora qui^^ non mi ricordando molto bene

quali elkfofprojion ne pojjo mettere effcmpi.Md

fpero farlo nel fecondo uolume^fe però bora mi

riufciranno belle cr regolate^come pur credo^per

efferfi quel gentiCbuomo fatto conofcere dibeUif^

fimo ingegno^cj bauere bauuta ftrettifiima con^

uerfatione di continuo con Monfgnor Claudio To
lomei^Cr col Molz^^col S. Pietro Vaolo Gualtie^

ri^con VAtanagi^col Cencio,^ con ogni betta in^

gegno d'Italia,

OGGI que^a bella CT nobilifìma profej^io^

ne fi uede fiorir pia cbe mai in ogni parte della Cri

Hianitk^ma principalmente in Italia^ouefra molti

altri^che io intendo ejferui eccellenti c:r rari, è dt

iprimi il S. G I o. Battista VignaJegre

tarlo dell'lllu{lrifi, S.Pkincite di Ferrara^

tr Lettor publico diqueUdnobilifiima^ felicifi.

città. In JSliUno^oltre che intendo , che nella uir

tuofifiima Academia del E i\i i e ijifii quaficon

tinuamente utilifi.imo ejfercitio intorno a que^a

parte delle tiuree^deUe Infegne^ V delVlmprefc^

e in particolar tra efii il S, G i v L i a n o Go^

fellinijl qualefifa in quefta profefiionc conofcer

miracolofo^come in ogn altra cofa, che efca dalfé
licifiimo ingegnofuo, Er tanto pia bora tutti quei

diuinij}>iriti doueranno attendere i coltiuarque^

fto bellofludio deU'lmprefe^quctnto^cbe p^ire, che

come



Z^6 DISC. DI GIR. R. V S C E L.L I.

come perpartìcoUr mouimentofupenore'pa é^o
per Gouernatore di quello fiato , VlUujìriJ^i:ào&
KeuerendiJ^,gran Cardindl cIìTb.en r o.ll qua.

le hd per una deWlmprefefue U Tenice^ Che è ati^

corlmprefa di detta Academia^ et da quella han^

no parimente il nome,

I N molt altre Academie d'Italia fi tiene bora

come per cofa debitamente ordinaria^che cosi tut

ta VAcademia in uniuerfale^come ciafcuno Acade
mico in particolare leuino lmprefe,Ouefe ne ueg
gono ufciré di molto belle ^ come pur quefti mefì

ftefii s^é alzata in Vicenza VAcademia de' C o^
STANTI, nella qualefono molti nobilijìimigc^

tilhu minila'fé ne affettano molto belle et leg^

giadrifiime Imprefe^per ejfer tutti dottijngegno^

fi , CTfopra tutto inamorati^che è quello^che pili

importùìi quella pròfej^ione^ CT in quejio {ludio;.

I L F I N E

.

Erroripia importanti occorp nellojìampare,

A carte, li^da uendetu. E t il cadilo ,correggi,U uendetta^et

il cajììgo. 1 2 6.m4nifejìamentejó cJìfinfecamnite,corr.ò intrin-

fecamentc. 151, non mcltiplkam,corr.moltiplichino. 1 34.^«<-

rìafco nero difcU,cort. nero di fatto. 1

4

1 .T odas tu,tn,corr.todas

nan. iso.pojfzconelfe,corr.facciaconejje. 151. principio,che

ejjèr,corr.principio,deljèr. 1 9 8 . tanti cì)e in quejìi, corr. tanti di

quejìt. 19 9. abitdlijìej^t.corr.ahitelli/ìretti, 2O0. ramedipd
fat, corr.rami dt palme, ^ di cjuesìi tali,c9rr.quene tali.
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